
Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell’area territoriale di 

Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G 

N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

1 1 

In merito alle ulteriori città, tra cui Torino e Modena che nel 

corso del 2018 hanno stipulato con il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti protocolli di intesa per la 

sperimentazione dei veicoli a guida connessa ed automatica è 

possibile conoscere l’elenco completo delle ulteriori città e i 

soggetti Capofila che hanno richiesto Autorizzazione generale 

ai sensi dell’art.39 del CCE? È possibile sapere quali 

frequenze siano state utilizzate per ciascuna delle iniziative in 

queste ulteriori città? 

 

Il quesito non è pertinente 

2 1 

Con riferimento a “soluzioni tecnologiche basate sulla 

tecnologia 5G” è possibile sapere se l’uso del 5G debba essere 

applicato a tutta la catena end-to-end o se sia sufficiente, ad 

esempio, l’uso della sola Core Network 5G mentre le 

frequenze possano essere 4G/LTE? 

L’uso della tecnologia 5G deve essere applicato a tutta la catena 

end-to-end 

3 1 

I soggetti partecipanti al presente avviso, oltre a presentare i 

seguenti requisiti, dovranno realizzare come requisito 

essenziale anche la creazione di un laboratorio (inteso come 

creazione materiale di un sito di Innovation Lab) nella città di 

Genova? 

NO 

4 1 

Oltre tali frequenze - banda 3.600 – 3800 MHz e 26.5-27.5 

GHz - è possibile l’utilizzo anche di ulteriori frequenze? 

Quali? Ad esempio, è possibile utilizzare anche le frequenze in 

banda 3.4-3.6 GHz? Oppure anche nelle bande di frequenze 

assegnate per reti e servizi 3 e 4G (800MHz, 900 MHz, 

1800MHz, 2100MHz e 2600 MHz)? 

Potranno essere utilizzate anche le bande di frequenza per le quali 

sono stati già definiti i rispettivi standard di utilizzo con 

tecnologia 5G o che si trovino nella fase di ultima definizione. 

5 1 
Con riferimento a “soluzioni tecnologiche della famiglia 5G” è 

possibile sapere se l’uso del 5G debba essere applicato a tutta 

la catena end-to-end o se sia sufficiente, ad esempio, l’uso 

Vedi risposta al quesito n. 2 
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N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

della sola Core Network 5G mentre le frequenze possano 

essere 4G/LTE? 

6 1 

Si conferma che le soluzioni C-V2X saranno sviluppate solo 

con soluzioni tecnologiche della famiglia 5G senza ricorrere a 

soluzioni ibride basate su ITS G5?  

Possono essere utilizzate anche soluzioni ibride  

7 1 

In relazione all’elenco dei requisiti minimi riportati a fine 

sezione si chiede di indicare se i requisiti elencati debbano 

essere tutti soddisfatti all’interno di un singolo progetto per la 

sua ammissibilità o se siano considerati ammissibili anche 

progetti che si concentrano su un sottoinsieme di casi d’uso. 

I requisiti minimi di cui al Punto 1 dell’Avviso devono essere tutti  

soddisfatti da ogni singolo progetto. 

8 2 

Possono presentare proposte progettuali e quindi presentare 

giusta domanda di cui al punto 6 del presente avviso i seguenti 

Soggetti in qualità di capofila, escludendo quindi i soggetti 

facenti parte del partenariato? 

1) imprese aggiudicatarie della procedura di gara per 

l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nelle 

bande 3.600 – 3800 Mhz e 26.5 - 27.5 Ghz di cui 

all’Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 201; 

2)  imprese autorizzate ai sensi dell’art.25 del decreto 

legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni 

elettroniche) per la fornitura di reti e servizi di 

comunicazioni elettronica accessibile al pubblico che 

alla data del decreto del 25 settembre 2019 erano titolari 

di una sperimentazione 5G ai sensi dell’art. 39 del 

sopracitato decreto n. 259/2003 su bande di frequenza 

diverse da quelle sopraindicate. 

Possono presentare istanza solo i soggetti titolari dei diritti d’uso 

delle frequenze indicate nell’avviso  
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N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

9 2 

È possibile conoscere quali siano le imprese che risultano 

autorizzate ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo n. 

259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per la 

fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettronica 

accessibile al pubblico che alla data del decreto del 25 

settembre 2019 erano titolari di una sperimentazione 5G ai 

sensi dell’art. 39 del sopracitato decreto n. 259/2003 su bande 

di frequenza diverse da quelle sopraindicate. È possibile, 

inoltre, conoscere su quali frequenze siano state autorizzate le 

sperimentazioni e su quali città? Non è necessario conoscere 

l’esatta associazione tra imprese, città e frequenze ma solo 

l’insieme complessivo 

 

Il quesito non è pertinente 

10 2 

Le Imprese che non risultano aggiudicatarie della procedura di 

gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nelle 

bande 3.600 – 3800 Mhz e 26.5 - 27.5 Ghz per partecipare al 

presente Avviso quali frequenze potranno utilizzare? ovvero le 

medesime Imprese dovranno concludere perentoriamente un 

accordo con le Imprese che risultano aggiudicatarie dei diritti 

d’uso delle frequenze nelle bande 3.600 – 3800 MHz e 26.5 - 

27.5 GHz?  

Si rinvia a quanto riportato al punto 6 dell’avviso. 

11 2 

Nel caso in cui il capofila fosse costituito da più operatori di 

comunicazione, gli stessi operatori sono obbligati ad agire in 

modo congiunto o si può individuare un solo operatore che 

agisca in nome e per conto degli altri? O ciascun soggetto 

capofila può presentare individualmente proposte progettuali?  

Se il capofila è costituito da più operatori di comunicazione, gli 

stessi operatori sono obbligati ad agire in modo congiunto.  

12 2 
È confermato che solo il capofila può partecipare a più forme 

di aggregazione? E nel caso di capofila composto da più 

operatori, l’eventuale adesione ad altre aggregazioni deve 

Si fermo restando quanto previsto al quesito 11 
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N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

avvenire in modo congiunto per tutti gli operatori costituenti il 

capofila o anche singolarmente? 

13 2 
Alle Università è espressamente vietato di partecipare a più 

forme di aggregazione? 
SI 

14 2 

È possibile definire un’aggregazione “allargata”, che preveda 

la partecipazione “passiva” di soggetti (ad esempio Università 

o imprese/enti locali) che, in funzione dell’area nella quale 

l’aggregazione risulti vincitrice, rivestano un ruolo di 

collaboratori esterni o di semplici osservatori 

dell’avanzamento del progetto? 

Nel caso di cui al punto precedente, e ferma restando la 

presenza minima di almeno un soggetto per categoria (tipo a), 

tipo b) e tipo c)), è consentito ad un soggetto “passivo” non 

capofila di abbandonare l’aggregazione costituita ai fini della 

sperimentazione, prima della fine della sperimentazione stessa, 

senza effetti sull’aggregazione? L’aggregazione può prevedere 

che uno dei partecipanti abbandoni, purché la loro 

partecipazione non sia essenziale ai fini del mantenimento dei 

presupposti di cui all’avviso? In tal caso, il partecipante che si 

ritira dovrà impegnarsi a non prendere parte ad altre 

aggregazioni concorrenti alla sperimentazione? 

SI 

 

Solo nel caso in cui la sua partecipazione non sia stata oggetto di 

punteggio.  

Un soggetto passivo può abbandonare la sperimentazione prima 

della fine, fermo restando che operi in qualità di mero fornitore e 

che non assuma, pertanto il ruolo di soggetto partecipante attivo 

ed effettivo nella sperimentazione 

 

15 2 

Tra i soggetti di “tipo b)” possono rientrare i costruttori di 

apparati TLC? Se sì, possono farne parte anche i costruttori 

che siano anche autorizzati ex art. 25 CCE?  

SI 

16 2 

È possibile che la partecipazione di una PA all’aggregazione 

sia di tipo “esterno” (endorsement, patrocinato) o è necessaria 

una adesione diretta all’aggregazione? 

SI 



Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell’area territoriale di 

Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G 

N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

17 2 

L’aggregazione cui fa riferimento l’avviso può essere 

costituita solo in forma di associazione o di raggruppamento 

temporaneo di imprese, ovvero sono ammesse altre forme di 

aggregazione? In caso di risposta positiva, quali sono le altre 

forme di aggregazione ammesse? 

Si rimanda al proponente capofila la scelta dei partecipanti al 

proprio partenariato e le modalità di costituzione dello stesso. 

18 2 

La forma di aggregazione dovrà necessariamente prevedere 

almeno un soggetto di “tipo a” (università, enti e centri di 

ricerca) e almeno un soggetto di “tipo b” (impresa di livello 

nazionale o internazionale con specifiche competenze nel 

settore dei servizi oggetto della sperimentazione), e un 

soggetto di “tipo c” (pubbliche amministrazioni centrali e 

locali ed enti ed organismi gestori della rete stradale o dei 

servizi di trasporto)?  

SI 

19 2 
La FUB può essere coinvolta in un progetto, con un ruolo 

diverso dal capofila? Se sì, in quale categoria rientrerebbe? 

La Fondazione Ugo Bordoni è un ente di ricerca che opera in 

regime di convenzione e collaborazione con il Ministero 

20 2 
Enti con classificazione ATECORI 72.19.09 sono da 

considerarsi quali “enti e centri di ricerca”?  

SI, sono centri di ricerca pubblici e/o privati diversi dalle 

Università 

21 2 

Si chiede se sia ammessa la partecipazione all’aggregazione 

anche da parte di start-up innovative e/o PMI che partecipano 

alla realizzazione del progetto e se questo costituisce un 

criterio qualificante ai fini della valutazione.  

È ammessa la partecipazione di start-up e PMI. 

22 2 

Nella sezione si dà indicazione che le imprese capofila 

possono presentare proposte progettuali in aggregazione, 

partenariato ed altre modalità di intesa e/o coordinamento. Nel 

caso delle Università, tra le modalità di intesa rientra anche la 

consulenza?  

La consulenza non rientra tra le modalità di aggregazione. 

All’interno del Partenariato l’Università potrà fornire servizi, 

anche di consulenza, atti alla realizzazione del progetto.  

23 3 
In base a quali elementi verrà stabilita la percentuale di 

finanziamento? Come dovranno essere evidenziate e 

Il finanziamento potrà essere concesso fino ad un massimo 

dell’80% delle spese progettuali, e, comunque, per un importo 
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N. 
Punto 

dell’Avviso 
Quesito Risposta 

rendicontate le “spese progettuali”? e quali sono le voci di 

spesa che possono essere incluse nelle “spese progettuali”? tale 

domanda vale anche ai fini del successivo punto 4 nr. 5) per il 

“budget di spesa non inferiore ad euro 500.000,00”  

non superiore ad 1 milione di euro per singolo progetto. La 

percentuale di finanziamento verrà stabilita in base al numero di 

proposte progettuali ammesse al finanziamento.      

Le spese progettuali dovranno essere evidenziate e rendicontate 

attraverso la presentazione di opportuna documentazione che ne 

attesti l’avvenuto pagamento. Sono ammissibili le seguenti 

tipologie di spesa: 

 quote di ammortamento degli strumenti e delle 

attrezzature, nella misura e per il periodo di durata del 

progetto, conformemente alla normativa civilistica e 

fiscale vigente. È possibile utilizzare attrezzatura 

acquistata su altri progetti, ma occorre dimostrare le quote 

già rendicontate al fine di escludere il doppio 

finanziamento. A tal fine è necessario produrre almeno la 

seguente documentazione: fattura/e di riferimento, 

pagamento fattura/e, registro beni ammortizzabili da cui 

risulti anche la quota già oggetto di altri finanziamenti, 

calcolo della quota di ammortamento da imputare; 

 servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per le attività 

di progetto di ricerca e sviluppo inclusa l’acquisizione o 

l’ottenimento in licenza di risultati di ricerca, dei brevetti 

e del know-how, tramite una transazione effettuata alle 

normali condizioni di mercato e che non comporti 

elementi di collusione; 

 acquisto di materiale utilizzato direttamente ed 

esclusivamente per la realizzazione delle attività previste. 

 spese del personale dedicato al progetto, producendo la 

documentazione necessaria alla verifica delle attività (a 

titolo di esempio non esaustivo: timesheet; numero di ore 
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dedicate al progetto; ordine di servizio; breve descrizione 

delle attività svolte, ecc.)  

24 3 

Si chiede di indicare quali sono le spese progettuali 

ammissibili al finanziamento; in particolare se tra le spese 

progettuali ammissibili possano essere comprese: 

2.1: le spese di personale del capofila 

2.2: le spese di personale dei partner pubblici e/o privati, che 

partecipano al progetto 

2.3: costi o ammortamenti relativi ad attività di sviluppo 

configurazione e test della rete 5G 

2.4: le spese e i costi sostenuti dai partner privati e pubblici per 

gli scopi del progetto 

2.5: le spese relative a servizi di consulenza 

2.6: le spese generali  

 

2.1 e 2.2: SI, ma sono escluse le spese del personale con mansioni 

commerciali. Tra le spese ammissibili sono incluse anche le 

attività del personale con mansioni contabili ed amministrative, 

purché rendicontate con le modalità di cui alla risposta precedente 

ovvero dimostrazione delle attività svolte sul progetto attraverso 

timesheet, ordine di servizio, relazione delle attività svolte, ecc.;  

2.3: vedi risposta al quesito n. 23; 

2.4: il soggetto capofila può rendicontare le spese presentate dai 

partner pubblici e privati del progetto per i costi ammessi. I 

partner rendicontano al soggetto capofila per i costi e nei modi 

stabiliti dal loro accordo di partecipazione al progetto; 

2.5: le consulenze vanno rendicontate nel rispetto della normativa 

civilistica e fiscale e le modalità di rendicontazione devono essere 

rispettate sia dagli enti pubblici che dai partner privati; 

2.6: le spese generali non sono ammissibili 

25 3 
In relazione alla domanda precedente, si chiede quale sia la 

percentuale ammissibile per ciascuna tipologia di spesa  

Non è prevista una percentuale per ciascuna tipologia di spesa.  

Il budget dovrà comunque essere articolato per voce di costo (es. 

spese del personale, attrezzature) e la rendicontazione sarà 

effettuata in relazione a ciascuna voce. 

26 4 

Visto che i soggetti di cui al punto 3 rientrano tra quelli 

“diversi dal soggetto capofila [che] possono partecipare solo 

ad un’associazione o ad un raggruppamento in forma di 

partnership, pena l’esclusione dalla procedura di selezione” e 

considerato il numero limitato di tali soggetti (stante la 

restrizione all’area di Genova), potrebbe crearsi l’impossibilità 

Come previsto dal bando la mancanza di tale soggetto determina 

l’esclusione dalla procedura 
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per un’aggregazione di individuare un soggetto che soddisfi 

tale requisito. In tal caso, ne conseguirebbe l’automatica 

esclusione dalla successiva fase di procedura selettiva? 

27 4 
È possibile esplicitare meglio cosa si intenda per “condizioni 

che rendono il progetto immediatamente cantierabile”?  

Si intende che il progetto sia immediatamente eseguibile e 

avviabile 

28 4 

In riferimento all’eventuale percentuale di cofinanziamento di 

soggetti terzi, si richiede un chiarimento in merito alle forme 

del cofinanziamento e alla tipologia dei soggetti terzi e del 

rapporto di questi rispetto al proponente  

Il cofinanziamento è la partecipazione dei partner attraverso 

risorse proprie (finanziarie o anche in forma di messa a 

disposizione di beni, servizi, risorse umane), debitamente 

quantificate economicamente, in quantità aggiuntive rispetto al 

contributo del MiSE ed utili alla realizzazione del progetto. 

29 5 

Premesse le nuove scadenze, alla luce dell’emergenza COVID-

19, tale data di avvio e, più in generale, ogni data prevista in 

questo avviso può essere posticipata in avanti di almeno 6 

mesi, nell’ipotesi in cui l’emergenza termini definitivamente 

entro la fine di giugno 2020? È possibile ricevere un 

calendario delle scadenze aggiornato dal MISE in tal senso? Si 

consideri anche la probabile impossibilità di procedere, come 

indicato al punto 6, “entro il termine tassativo del 15 maggio 

2020 alle ore 13:00 mediante consegna a mano”.  

La proroga dei termini è già stata resa nota sul sito internet del 

Ministero 

30 6 

In considerazione del periodo di emergenza COVID-19 con le 

chiusure aziendali e le relative indicazioni sul distanziamento 

sociale, è possibile presentare esclusivamente tramite PEC la 

documentazione firmata digitalmente, come usualmente 

accade per la maggior parte dei bandi del MISE e di altri 

Ministeri ed Enti Pubblici, senza effettuare la consegna a 

mano, come previsto dall’Avviso?  

SI 

31 6 
L’elenco dei partners forniti in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione alla sperimentazione dovrà 
SI 
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“necessariamente” essere lo stesso della forma di 

aggregazione? 

32 6 

Perché, all’inizio del presente punto 6, si parla di “eventuali 

partners”? Si tratta di un aggettivo legato al fatto che la 

costituzione dell’aggregazione avviene solo se il consorzio si 

aggiudica l’autorizzazione alla sperimentazione? 

La parola eventuale è riferita al fatto che l’istanza potrebbe essere 

presentata da una singola impresa capofila 

33 6 
La domanda va redatta su “carta legale”: che cosa si intende 

per carta legale? Carta intestata o altro?  

Per carta legale si intendono gli appositi fogli protocollo a righe al 

cui margine è riportata l’imposta di bollo, oppure qualsia carta 

che può essere “resa legale” attraverso l’applicazione della 

relativa imposta di bollo su fogli di carta di uso comune in 

formato A4 (1 marca da bollo ogni 4 facciate). 

34 6 

Nella domanda di partecipazione si devono indicare gli 

eventuali partners del soggetto proponente: va anche 

obbligatoriamente indicata la forma di intesa/aggregazione che 

verrà poi perfezionata alla conclusione della procedura di 

selezione o ci si può limitare alla sola indicazione degli 

eventuali partners?  

Nella domanda di partecipazione non è necessario specificare la 

forma di aggregazione. 

35 6 

Si conferma che tra gli allegati da consegnare in sede di 

domanda di partecipazione alla sperimentazione deve essere 

incluso il progetto? (nell’avviso non sembra essere esplicitato)  

Il progetto è parte integrante della domanda di partecipazione. 

36 6 

Con riferimento alla Dichiarazione da rendersi sub lettera a) 

Punto 6 dell’avviso pubblico “Termine e modalità per la 

presentazione delle domande”,  nella parte in cui l’avviso 

recita che “la dichiarazione va resa con riferimento agli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 

unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società”, 

SI 
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nell’ipotesi in cui il soggetto proponente è una società di 

capitali con unico socio, la dichiarazione: 

- può essere resa dal socio unico in sostituzione degli 

Amministratori della società proponente muniti del potere di 

rappresentanza? 

 

 oppure 

 

-deve essere resa dagli Amministratori della società 

proponente muniti del potere di rappresentanza e anche dal 

socio unico?  

37 6 

Cosa si intende per socio unico: il solo soggetto munito della 

legale rappresentanza della società (che è il socio unico) 

oppure gli Amministratori della società (che è il socio unico), 

muniti di potere di rappresentanza?  

 

Detta dichiarazione va resa anche dai membri del collegio 

sindacale e dai membri dell’organismo di vigilanza ex Dlgs. 

231/01? 

 

Per la dichiarazione sub b) si rinvia alle domande per le 

dichiarazioni sub a) 

NO 

38 6 

Se il legale rappresentante dell’impresa - nella persona 

dell’Amministratore Delegato - è anche il legale 

rappresentante e Amministratore Delegato del socio unico, 

come nel caso di specie, allora quest’ultimo può rendere da 

solo le dichiarazioni richieste sub lettere a), b), c) del Punto 6 

del presente avviso al fine di ottemperare a tutti i necessari 

Sì, purché nelle dichiarazioni siano dettagliatamente specificati 

tutti i ruoli che assume nelle imprese. 
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adempimenti relativi alla documentazione a corredo della 

domanda, come richiesto al Punto 6 dell’avviso?  

39 6 

Se la domanda di partecipazione viene sottoscritta da persona 

diversa dal legale rappresentante e munita dei relativi poteri, 

anche quest’ultima dovrà rendere le dichiarazioni sub a), b), c) 

del Punto 6 dell’avviso?  

SI 

40 6 

Sull’idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri 

in capo al soggetto sottoscrittore della domanda e della 

documentazione ad essa allegata, si fa riferimento, oltre che 

alla procura originale (o in copia autentica) e alla copia in carta 

semplice del libro dei verbali dell’organo societario che ha 

conferito i necessari poteri, anche alla copia dello statuto: 

chiarire, nell’ipotesi in cui sia necessario fornire copia dello 

statuto, se in carta semplice o in copia autentica.  

Lo statuto può essere fornito in carta semplice 

 

41 6 

Può il capofila agire e sottoscrivere (ai fini della 

partecipazione alla sperimentazione) in nome e per conto di 

tutti i partecipanti all’aggregazione? 

Si ritiene che tale ultimo capoverso sia affetto da refuso in 

quanto non si ravvede la lettera e) nel presente Avviso. 

Pertanto, si chiede conferma che tale ultimo inciso non è da 

considerare ovvero relativo alla lettera c) del presente punto 6.  

Per la prima parte del quesito la risposta è NO. Per la seconda 

parte si conferma l’interpretazione 

42 7 

Quali sono gli effetti dell’eventuale violazione del divieto di 

modificazioni soggettive? Gli effetti possono differire in 

funzione, ad esempio, del tipo di soggetto che decidesse o 

fosse costretto ad abbandonare l’aggregazione (es. start-up e 

piccole imprese)? Cosa accade, ad esempio, nel caso di 

fallimento di uno dei soggetti facenti parte dell’aggregazione? 

Il divieto di modificazioni soggettive riguarda tutti i soggetti 

partecipanti fatto salvo che non subentrino cause di forza 

maggiore (ad es. fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo) indipendenti dalla volontà del soggetto medesimo. 
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Ciò anche in funzione della durata biennale dell’impegno 

assunto.  

43 10 

In considerazione del periodo di “Emergenza Sanitaria” di cui 

agli specifici DPCM e dell’importanza della pianificazione e 

selezione/costituzione della forma di aggregazione, è possibile 

valutare una ulteriore proroga dei termini di presentazione 

della domanda e, di conseguenza, delle successive fasi? Ad 

esempio, si ritiene congrua una proroga di sei mesi per tutte le 

scadenze indicate nel presente avviso.  

Si veda quesito n.29 

44 10 

A seguito dell’aggiudicazione della proposta progettuale, è 

prevista la stipula di una convenzione o di un altro atto che 

regoli i rapporti tra i beneficiari e il Ministero? Questa deve 

essere tra i singoli beneficiari e il Ministero o tra il proponente 

capofila e Ministero?  

NO. 

Ad ogni modo, i rapporti intercorreranno esclusivamente tra il 

Proponente beneficiario ed il MiSE.  

45 11 

Con riferimento al punto elenco 4. “4. grado di 

coinvolgimento e numerosità nel progetto delle istituzioni 

pubbliche e delle realtà di tipo imprenditoriale operanti 

nell’area metropolitana di Genova fino ad un massimo di 20 

punti”, vale analoga considerazione indicata sopra circa il 

numero limitato di soggetti “istituzioni pubbliche” (stante la 

restrizione all’area di Genova) . 

Vedi risposta al quesito n. 26 

46 11 

In relazione al punto 1 “tempi di realizzazione delle reti e/o 

dei servizi” e al punto 2 “qualità tecnica e realizzativa del 

progetto” si chiede di confermare se, ai fini della valutazione 

della proposta progettuale, sia qualificante utilizzare tecniche 

di accesso e frequenze in linea a quanto previsto dagli standard 

di riferimento esistenti anche se non appartenenti alle bande 

3.600 – 3.800 Mhz e 26,5 – 27,5 Ghz; (ad esempio la 

L’articolazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione sarà 

definita dalla Commissione 
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tecnologia NB-IoT per le soluzioni IoT, in assenza, ad oggi, 

dello standard di riferimento MMTC)  

47 12 
In base a quale criterio avverranno i successivi pagamenti 

intermedi?  

Come previsto dal Punto 12 dell’Avviso, i pagamenti intermedi 

del finanziamento concesso, avverranno in seguito alla 

presentazione ed approvazione, da parte del MiSE, degli stati di 

avanzamento lavori presentati a titolo di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute. 

48 12 

Per la rendicontazione dei costi si chiede di chiarire se il 

rendiconto dovrà essere presentato esclusivamente da parte del 

soggetto capofila proponente che esporrà nello stesso anche le 

spese dei singoli partner, oppure ogni partner provvederà in 

maniera indipendente alla rendicontazione dei propri costi, con 

rendiconti economici differenziati, che il capofila raccoglierà 

per presentarli al Ministero  

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal 

soggetto capofila proponente che esporrà anche le spese dei 

singoli partner. 

49 12 

Si chiede di chiarire se l’erogazione dell’intero finanziamento 

verrà versata dal Ministero al capofila proponente che poi 

provvederà alla redistribuzione tra i partner oppure se i partner 

dell’aggregazione, esponendo il proprio rendiconto dei costi, 

saranno destinatari diretti della loro quota di finanziamento. 

Oppure, se sono ammesse entrambe le forme di 

rendicontazione ed erogazione su scelta del proponente 

In caso di aggiudicazione, il capofila proponente è l’unico 

soggetto beneficiario del finanziamento che ha rapporti con il 

MiSE. 

Non sono ammesse altre forme di rendicontazione ed erogazione. 

50 12 

Ciascun partner nel sostenere le spese di propria pertinenza 

deve esporre i costi sostenuti o deve fatturare al soggetto 

capofila proponente?  

Ciascun partner deve fatturare al soggetto capofila proponente. 

51 13 
Quando viene comunicato al proponente l’importo del relativo 

finanziamento? Se ciò avviene all’atto dell’aggiudicazione, si 

evidenzia che 10 giorni sono un tempo non congruo per 

Come indicato al punto 13 dell’Avviso, la presentazione della 

garanzia deve avvenire entro i 10 giorni successivi 

all’aggiudicazione. Eventuali richieste di proroga potranno essere 

valutate a seguito dell’aggiudicazione. 
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presentare la garanzia. Si ritiene adeguato un tempo di almeno 

30 giorni in luogo dei 10.  

52 13 

Nel caso in cui il deposito cauzionale sia prestato mediante 

polizza fideiussoria, si chiede quale durata dovrà avere detta 

polizza.  

La durata deve essere di due anni salvo che il Ministero non 

disponga la proroga 

 


