
	
 

Call for Ideas I4DP_PA “Innovation for Downstream Preparation - Public Administrations” - 
Programma di sviluppo di dimostratori e progetti pilota di servizi downstream -Prima call 

 

Quesito n. 20 

Si pongono i seguenti 2 quesiti: 

A) Con riferimento alla risposta al chiarimento numero 14, punti 4 e 5: 

4. Il limite dei 1500 caratteri è omnicomprensivo. 

5. Sì è possibile inserire immagini o tabelle, opportunamente commentate, tenendo presente il 
limite massimo di 1500 caratteri per campo. 

Considerando che nel “Format di Proposta Progettuale” si fa esplicito riferimento ad un limite di 
5.000 caratteri per ciascun campo, si chieda di chiarire quale sia l’effettivo numero di caratteri per 
campo disponibili per la stesura dell’offerta tecnica. 

 

B) In relazione al paragrafo 6.1 del “Disciplinare I4DP_PA”, in particolare ai capoversi “Si precisa 
che, ai fini della partecipazione alla presente Call for Ideas, sono richieste la compilazione della sola 
documentazione di cui ai punti b) e c) sopra elencati e la loro presentazione secondo quanto descritto al 
capitolo 7. Il modulo di domanda di partecipazione e il modulo di proposta progettuale dovranno essere 
sottoscritti digitalmente (v. capitolo 7 della presente call), a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
o soggetto legittimato ad impegnare l’Università/Ente risultante dalla documentazione richiesta per la 
Call for Ideas o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.”, si chiede conferma che non 
occorra allegare procura, ma che sia sufficiente allegare la delibera di Giunta con mandato al 
Settore – proponente il progetto – alla presentazione della domanda di partecipazione (in 
quanto tale atto è previsto dal nostro Ente per autorizzarne la presentazione) e il decreto di 
nomina del Dirigente di Settore, che è pertanto il soggetto legittimato alla firma. La delibera ed 
il decreto di nomina possono essere caricati nella cartella “altri allegati”? 

Risposta 

A) Si conferma il limite di 5.000 caratteri per ciascun campo compilabile del Format di Proposta 
Progettuale. Tale risposta aggiorna e sostituisce la risposta al quesito n. 14. 

B) Si conferma che è sufficiente allegare la delibera Giunta con mandato al Settore alla 
presentazione della domanda di partecipazione ed il decreto di nomina del Dirigente di Settore, 
che dovrà apporre la firma sulla documentazione richiesta per la partecipazione alla Call for 
Ideas ed allegare copia del proprio documento riconoscimento in corso di validità. La delibera 
di Giunta ed il decreto di nomina possono essere caricati nella cartella “Altri allegati”.  
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