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Con riferimento al documento “Bando-di-selezione-
Progetti-dimostrativi-servizi-ed-
applicazioniintegrate_SOTTOLINEATO.pdf”, 
art a. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA (pag. 7): 
“Ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola 
proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature” 
si richiede gentile conferma che due legal entities, 
appartenenti allo stesso gruppo aziendale, con diversa 
partita iva, possono partecipare entrambe presentando 
due differenti proposte (col ruolo in ogni proposta di 
Coordinatore o Partner) 

Si conferma che, a norma dell’art. 4 del bando, ogni 
partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta, 
in qualità di singolo proponente, ovvero come 
componente di raggruppamenti temporanei o consorzi.  
Si evidenzia che potrà essere autorizzato il subappalto nei 
confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella 
stessa procedura (vedi pag. 5 del Bando). 
Si evidenzia altresì che a norma dell’art. 4 del bando 
possono partecipare Organismi di ricerca, Università o 
Dipartimento Universitario o Ente di ricerca (sia pubblico 
che privato). In tal caso, per soggetto è inteso il singolo 
dipartimento/istituto dotato di autonomia decisionale e 
non l’intero Ateneo/Ente.  
Si sottolinea in ogni caso che è necessario il rispetto 
dell’art. 80 co. 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, a norma del 
quale l'operatore economico non può trovarsi rispetto ad 
un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 
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Nel corso dell'evento di presentazione dei bandi il 15 
settembre u.s. era stato affermato che ciascun soggetto 
avrebbe potuto partecipare solo ad un progetto per ogni 
bando in qualità di coordinatore mentre ad un numero 
imprecisato in qualità di membro del raggruppamento. 
Alla pagina 7 del bando si legge "Ogni partecipante 
potrà? prendere parte ad una sola proposta, pena 
l’esclusione di tutte le candidature coinvolte". 
Quindi questa affermazione è da ritenersi valida solo per 
il ruolo di coordinatore o per qualsiasi ruolo 
si svolga nel progetto? 

Si veda risposta al quesito n. 1 
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Buongiorno, abbiamo utilizzato dati della missione… 
omissis…. 
Vorremmo capire se l'attività che svolgiamo è idonea al 
bando in oggetto. 

Come previsto dall'art. 1 del bando, i progetti oggetto del 
bando saranno finalizzati alla realizzazione prototipale di 
servizi ed applicazioni integrate nei domini di navigazione 
e telecomunicazioni satellitari (NAV/TLC), ed anche in 
sinergia con l’osservazione della Terra (OT). 
L’idoneità delle attività proposte sarà in ogni caso oggetto 
di esame da parte della Commissione di Valutazione. 
Il possesso dei requisiti di partecipazione sarà accertato 
dal RUP durante lo svolgimento della procedura e 
comunque prima della stipula del contratto in sede di 
verifica dei requisiti autodichiarati.  
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I due quesiti riguardano la proprietà acquisita dall'ASI nel 
caso di Sevizio. 
1) Nella ipotesi che il Servizio utilizzi prodotti commerciali 
hardware per lo sviluppo del Servizio, la P.I. abbraccia 
anche tale prodotto? 
2) Nella ipotesi che il Servizio utilizzi prodotti commerciali 
hardware per lo sviluppo del Servizio, ma tale prodotto è 
modificato per adattarlo al Servizio, la P.I. abbraccia 
anche tale prodotto modificato? 

1) Come previsto dal Bando, l’ASI avrà la proprietà 
intellettuale dei risultati dell’attività affidata. Tale 
previsione non si applica a tutte le Proprietà Intellettuali 
pregresse, incluse quelle relative a prodotti commerciali. 
2) I diritti di Proprietà Intellettuale risultanti dal progetto si 
applicano alle sole componenti HW/SW modificate nel 
corso del progetto.    

5 In caso di Fornitura, è necessario inserire nella proposta il 
nome del Fornitore? 

Non è necessario indicare in proposta il nome del 
Fornitore.  
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