
BANDO “INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE SATELLITARE” 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO - BATCH#3 

Numero richiesta Testo richiesta Testo Risposta 
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Requisiti di capacità Economica e Finanziaria 
 
Quesito 
(rif. Bando di Selezione - Paragrafo 5 lettera D) Requisiti di 
capacità Economica e Finanziaria): Qualora i fatturati 
specifici individuati negli ultimi 3 esercizi approvati siano 
riferiti a contratti sottoposti a vincoli di 
segretezza/riservatezza si chiede quali modalità di 
comprova siano ammesse o ritenute idonee dalla stazione 
appaltante. 

Le modalità di comprova per la tipologia citata nel quesito 
devono rispettare la normativa vigente in materia di 
documenti classificati o coperti da segreto di stato nonché 
le relative modalità di trasmissione, già note, peraltro, agli 
uffici di sicurezza degli OE. 
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Proposta Economica tassi orari certificati 
 
Siamo in possesso dei tassi orari e overhead certificati da 
ESA per gli anni 2019-2022, con certificazione scaduta in 
data 31/12/2022. Possiamo esprimere la nostra offerta 
attualizzando i tassi 2022 indicati nella suddetta 
certificazione, in considerazione del fatto che la tempistica 
del Bando non è compatibile con i tempi necessari per il 
rinnovo della certificazione stessa? 
 

Ai sensi di quanto previsto al par. 10 del bando, punto C3, i 
costi orari certificati non devono essere antecedenti i tre 
anni precedenti la presentazione della proposta; pertanto, 
non si potrà provvedere autonomamente ad indicizzare 
valori di costi orari scaduti. Diversamente si potranno 
utilizzare, come previsto al par. 10, punto C4, i valori dei 
costi orari medi standard previsti dal bando stesso oppure 
compilare il format COMAP con i dati contabili ufficiali più 
recenti. 
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il MODELLO 1 
 
Spett.le Stazione Appaltante, 
in considerazione del contenuto del "Modello 1" e per 
quanto si evince dal Disciplinare di gara, sembrerebbe che 
ciascuna impresa in un costituendo RTI debba compilare la 
propria dichiarazione "Modello 1" corredata da marca da 
bollo da 16€. In tale ipotesi, si chiede a questa SA: 
 
1) se si debba scegliere "IMPRESA" piuttosto che "impresa 
RTI" fra le opzioni previste nel "Modello 1" 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Se si tratta di un costituendo RTI, si deve compilare: 
Mod. 2.b dich. sost. impegno RTI/consorzio ORDINARIO 
costituendo 



come forma di partecipazione. 
2) di confermare l'interpretazione del Disciplinare 
Telematico, per cui tutte le diverse istanze di tale 
dichiarazione "Modello 1" saranno incluse in un unico 
archivio .zip assieme agli altri documenti che 
compongono la busta amministrativa, archivio che 
riceverà firma p7m di tutte le imprese partecipanti. 
Grazie. 

2) Si conferma e si rimanda al citato disciplinare 
telematico che illustra molto chiaramente le modalità per 
l’inserimento della documentazione amministrativa (e 
tecnica). Vedi l’ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
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Schema di contratto (Allegato 1) 
 
In relazione all'art. 6 della bozza contrattuale, la mancanza 
di una espressa previsione in merito alla variabilità dei 
prezzi comporta l'applicabilità delle norme previste dal 
codice civile od alla normativa speciale, 
esemplificativamente "Sostegni-ter"? 
 

Si premette che il documento “All. 1 - Schema contratto”, 
facente parte della documentazione di gara e citato nella 
richiesta di chiarimento, corrisponde al “Capitolato 
generale dei contratti industriali dell’ASI”. 
Tale documento contiene “le norme generali applicabili a 
tutti i contratti dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di 
ricerca e sviluppo relativi alle attività spaziali industriali 
nonché l’articolato standard del testo contrattuale in 
vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, 
dell’allegato cognizioni e brevetti” (vedasi pag. 5 “Scopo e 
contenuto”). 
La funzione del documento è quella di dare indicazioni di 
base sui termini della futura contrattualizzazione, fermo 
restando che comunque, una volta conclusa la fase di 
individuazione del contraente, in sede di 
contrattualizzazione verranno definite, d’intesa con il 
contraente, le clausole da applicare nella specifica 
fattispecie. È in questa fase, quindi, che verrà presa in 
considerazione l’applicazione della normativa richiamata 
in tema di revisione prezzi. 
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Schema di contratto – 
 
Nel caso di mancato/ritardato pagamento da parte della 
Committenza devono ritenersi applicabili le previsioni 
di cui alla disciplina codicistica, così come integrata dalla 
normativa speciali in termini di ritardato pagamento? 

L’articolo 8 del contratto allegato in bozza e rubricato 
“RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA” è molto 
chiaro: 
  Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come 
modificato dal D.lgs. 192/2012 
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Offerta economica: compilazione PSS 
 
In merito alla compilazione della proposta economica ed 
in particolare dei PSS forniti che risultano ‘protetti’, 
avendo una WBS con più di 20 WP, vi chiediamo di 
chiarire: 

• come si possono aggiungere fogli nel file Excel 
PSS ricevuto 

• se possibile sbloccarlo. In questo caso è richiesta 
password. 

• qualora i punti sopra non fossero perseguibili, 
se è possibile utilizzare i template ESA (non 
protetti) per la compilazione dei PSS in Excel 

Il PSS è uno standard e non è possibile sbloccarlo o 
modificarlo. 
All’occorrenza si possono compilare più di un file. 

CHIARIMENTI SPECIFICI PER LOTTO n.5” Rete di augmentation nazionale” CIG: 9413695ADB 
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Requisito 5 (Capitolato Tecnico) 
 
Il requisito n. 5 riporta che: " Le soluzioni tecniche 
dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e 
testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di 
pertinenza; inoltre, dovranno essere presi come 
riferimento gli standard ECSS". 
Nell’ambito delle attività previste sarà sviluppato un 
ricevitore GNSS rispondente ai requisiti, il cui principale 
scopo è quello di testare la rete di augmentation che è 
l'obbiettivo primario del progetto. Tenendo conto che il 
TRL minimo della soluzione è 5 secondo il requisito 1, si 
chiede se è sufficiente fornire un prototipo 
funzionalmente e prestazionalmente completo ma non 
ancora formalmente certificato rispetto alle normative 
applicabili 
 

SI conferma che è sufficiente fornire un prototipo 
funzionalmente e prestazionalmente completo del 
ricevitore montato sul rover (sono ammessi COTS e OEM) 
anche se ancora non formalmente certificato rispetto alle 
normative applicabili. Nello sviluppo di tali componenti si 
seguiranno gli standard ECSS con opportuno tailoring. 
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Consegna e Royalties 
 
Domanda 1 
In ottemperanza al Par. 7.1 del Capitolato Tecnico nei 

 
 
 
 



seguenti capoversi: 
“Tutti gli elementi (ad es., H/W, S/W, modelli, tools, 
documenti/dati, COTS) prodotti, sviluppati o acquisiti, ed 
eventualmente modificati, nel corso del Progetto sono di 
proprietà del Committente e come tali anche da 
considerarsi elementi di fornitura in accordo alle condizioni 
generali dei Contratti ASI, pur se non soggetti a specifiche 
Delivery Review Boards (DRB). 
 
Per quanto riguarda gli algoritmi ed il SW sviluppati nel 
corso del Progetto, il Contraente dovrà fornire al 
Committente sia i codici sorgente che quelli eseguibili e il 
relativo ambiente di sviluppo. Tali algoritmi e SW dovranno 
riflettere lo stato aggiornato del progetto; ove questo 
subisse variazioni, essi dovranno essere aggiornati, 
configurati e riconsegnati al Committente. Non faranno 
parte della fornitura licenze SW già in possesso dei 
partecipanti alla proposta prima della risposta al bando e 
necessari per l’erogazione del servizio realizzato durante il 
progetto” 
 
Si chiede conferma che il SW realizzato prima della 
risposta al bando rimanga di proprietà dell’operatore 
economico e, se necessario al corretto funzionamento del 
Progetto, possa essere consegnato nella sola versione 
eseguibile. 
 
Domanda 2 
“Infatti, pur mantenendo l’ASI la proprietà intellettuale dei 
risultati dell’attività affidata, gli stessi potranno essere 
messi a disposizione della comunità scientifica e 
tecnologica nazionale eventualmente riconoscendo licenze 
d’uso illimitate e gratuite dei prodotti e dei risultati in 
favore dei contraenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 1 
Si conferma che il SW realizzato prima della risposta al 
bando rimane di proprietà dell’operatore economico 
(background IPR) e, se necessario al corretto 
funzionamento del Progetto, sarà consegnato nella sola 
versione eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eventuali altri ambiti di diffusione saranno individuati di 
volta in volta secondo modalità preventivamente definite 
e convenute. Si potranno, inoltre, definire percentuali di 
royalties in favore dell’ASI in caso di eventuale utilizzo 
commerciale di tali licenze d’uso.” 
 
Tenendo conto che l’impianto teorico della soluzione della 
Rete di Augmentation Nazionale che verrà proposta è 
stato sviluppato precedentemente al bando ed è presente 
nella letteratura scientifica, si chiede di confermare se il 
Know-how adoperato per il progetto possa essere 
riutilizzato dall’operatore economico per la realizzazione 
di sistemi e servizi futuri senza il riconoscimento di 
royalties. 

 
 
 
 
 
 
Domanda 2 
Si applica quanto citato dall’applicante. Ovvero che si 
potranno convenire percentuali di royalties in favore 
dell’ASI in caso di eventuale utilizzo commerciale delle 
licenze d’uso. 
 
 

N.B. si prega di controllare anche il batch 1 e 2 di chiarimenti disponibile nella sezione documenti di gara 
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