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Premessa	
  
In uno scenario, come quello attuale e prospettico, di insufficienza di risorse finanziarie destinabili al
finanziamento strutturale dell’innovazione, di vincoli di bilancio e di lenta ripresa economica, il nostro
Paese è chiamato a far fronte a nuove problematiche e importanti sfide poste dalla società (come il
cambiamento climatico, l’invecchiamento della popolazione, l’accessibilità a cure sanitarie, l’efficienza
energetica, la sicurezza, ecc.) che richiedono soluzioni non sempre disponibili sul mercato o per le quali
sono necessari considerevoli sforzi in ricerca e sviluppo tecnologico (R&S).
La domanda pubblica costituisce, in questo contesto, un motore fondamentale di innovazione e
competitività, soprattutto nei mercati nei quali il soggetto pubblico è un committente essenziale (ad
esempio, nel settore delle telecomunicazioni, dell’energia, della sanità, dei trasporti, della sicurezza,
della difesa, della tutela ambientale, ecc.).
La spesa pubblica, ritualmente considerata fonte di sprechi e di inefficienze, laddove contempli
l’innovazione come intrinseco obiettivo, può certamente contribuire alla riduzione delle barriere
all’adozione di prodotti e servizi innovativi legate a vantaggi storici di soluzioni già presenti sul
mercato, rappresentando un segnale forte anche per gli utilizzatori privati.
Nello spazio di intervento della politica sul fronte della domanda, per nulla o poco presidiato in Italia,
oggi il policy maker dispone di un importante strumento per promuovere l’innovazione: l’appalto
pubblico pre-commerciale.	
  
La Commissione europea ha individuato nel pre-commercial public procurement il principale
strumento di ammodernamento delle politiche di promozione dell’innovazione che fanno leva sulla
spesa pubblica, fornendone una interpretazione e i principi base nella COM (2007) 799 “Precommercial procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in
Europe”, così da orientare Stati membri e amministrazioni locali nell’utilizzo di tale strumento,
direttamente applicabile senza alcun intervento normativo.
Con l’appalto pubblico pre-commerciale si delinea un nuovo ruolo attivo e una nuova professionalità
del soggetto pubblico, non tanto come finanziatore di programmi di innovazione, ma come “acquirente
intelligente” di attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione orientate alla risoluzione di questioni
concrete che nei prossimi anni interesseranno la nostra società, come creatore di nuovi mercati per
prodotti innovativi, come facilitatore dei processi innovativi e, infine, come co-innovatore e partner del
settore privato in quei settori chiave nei quali svolge un ruolo centrale, con il fine ultimo di garantire
alla collettività dei servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità.
Gli appalti pubblici pre-commerciali sono, a tutti gli effetti, contratti di appalto di servizi di R&S che
prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato tra acquirente pubblico e
soggetti aggiudicatari e con cui un certo numero di operatori economici sviluppano, in modo parallelo e
in concorrenza tra loro, nuove soluzioni innovative (quindi non già presenti sul mercato) a partire
dall'ideazione fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti o servizi in forma di serie
sperimentali idonee a risolvere un problema irrisolto e tecnologicamente complesso posto
dall’acquirente pubblico. Ciò consente alla pubblica amministrazione di confrontare e sperimentare – in
un contesto operativo reale – soluzioni alternative e di valutarne vantaggi, svantaggi e costi rispetto
all'intero arco di vita, prima di (e senza) impegnarsi nell'acquisto di una fornitura di massa. Secondo
una logica mutuamente vantaggiosa, il pre-commercial public procurement consente altresì alle
imprese (soprattutto PMI) la possibilità di sviluppare prodotti migliori e rispondenti alle esigenze del
settore pubblico in virtù di una maggiore comprensione della domanda e, quindi, di ridurre i tempi di
ingresso sul mercato.
Nella fase pre-commerciale, dunque, la pubblica amministrazione non acquista una fornitura di
prodotti e/o servizi, bensì attività di ricerca, condividendo con chi la fornisce i rischi di insuccesso
connaturati all’innovazione e, al contempo, mettendo il fornitore nella posizione di poter sfruttare,
anch’essi in modo condiviso, i benefici derivanti delle soluzioni individuate.
Concretamente, l’appalto pre-commerciale è un veicolo attraverso il quale la pubblica amministrazione
sottopone anticipatamente al mercato la propria esigenza di prodotti e di processi innovativi, incentiva
in modo addizionale gli investimenti in innovazione delle imprese, abilita una situazione di
competizione per e durante l’esecuzione della prestazione innovativa e abbatte le asimmetrie
informative tipiche delle procedure di appalto.
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Trattandosi di uno strumento più flessibile rispetto alle tradizionali procedure di appalto, esso favorisce
la partecipazione delle piccole e medie imprese innovative tipicamente relegate ad un ruolo di subfornitori negli appalti tradizionali.
L’appalto pre-commerciale rappresenta pertanto un’importante leva strategica per accrescere la
capacità di innovazione del nostro Paese. Esso può rappresentare il fattore di innesco di nuovi percorsi
di sviluppo, creando un ambiente favorevole alle idee, ai comportamenti e ai processi innovativi,
incentivando l’innovazione in settori strategici, trasmettendo alle imprese un forte impulso a innovare
“spontaneamente”, incoraggiando l’emergere di quelle competitive, anche di piccola e media
dimensione, preparate ad affrontare i mercati globali.
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Introduzione
	
  
Il presente Vademecum descrive le regole per l’attuazione degli appalti pubblici pre-commerciali in
Italia, in conformità con i principi espressi dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di fornire a
tutti i soggetti coinvolti indicazioni univoche nonché favorire un’attuazione omogenea e capillare di
tale politica nel nostro Paese.
Tale documento, frutto di un’analisi dello stato dell’arte delle iniziative intraprese e/o in fase di
avvio dagli organismi EU, dagli Stati Membri e dagli EE.LL europei e di un confronto con alcune
potenziali stazioni appaltanti (EE.LL, Enti erogatori di servizi pubblici, Istituti di ricerca...), delinea
l’inquadramento giuridico e il modello procedurale di riferimento di appalto pre-commerciale,
offrendo alle autorità aggiudicatrici i razionali e le soluzioni a eventuali dubbi interpretativi e
criticità implementative, al fine di abilitare un’attuazione consapevole.
L’appalto pre-commerciale è una politica duale che risponde al bisogno di innovazione del settore
pubblico e che consente, da un lato, di promuovere la prestazione innovativa del settore industriale
e, dall’altro, di innalzare la qualità e la sostenibilità dei servizi erogati ai cittadini, facendo leva sulla
spesa corrente.
Stante l’attuale e prospettica situazione di insufficienza di risorse finanziarie destinabili al
finanziamento strutturale dell’innovazione e di improcrastinabile necessità di fronteggiare
problematiche tecnologicamente complesse poste dalla società, l’appalto pre-commerciale consente
di presidiare uno spazio di intervento della politica sul fronte della domanda non ancora sfruttato e
sul quale, anche a livello comunitario, si evidenzia la necessità di intervenire ponendo in essere
azioni coordinate finalizzate a promuovere la ricettività rispetto a prodotti e servizi innovativi nei
mercati in cui l’operatore pubblico è un committente importante (come energia, salute, trasporti,
sicurezza, ambiente, istruzione...).
Le tradizionali procedure di appalto presentano almeno due limiti oggettivi che inibiscono
l’innovazione.
Da un lato, seguendo la logica degli appalti tradizionali, il settore pubblico è portato a concentrarsi
su prodotti e servizi esistenti sul mercato la cui realizzazione può essere pienamente verificata.
Questo approccio non permette di sfruttare le opportunità offerte dallo sviluppo e dal confronto di
opzioni tecnologiche alternative e realmente innovative in quanto, in questo caso, l’acquirente
pubblico dovrebbe assumersi interamente il rischio di una possibile asimmetria informativa insita
nella non preesistenza del prodotto sul mercato.
Dall’altro, il settore pubblico è portato a privilegiare lo sviluppo in esclusiva, obbligandosi così a
corrispondere un prezzo molto elevato (idoneo a compensare l’impresa aggiudicataria rispetto
all’impossibilità di riutilizzare i risultati a beneficio di altri clienti), limitando la possibilità di
condividere con le imprese, oltre ai rischi, i benefici economici derivanti dalla diffusione
commerciale delle soluzioni sviluppate.
A fronte di questi limiti oggettivi, gli appalti pubblici pre-commerciali rappresentano il superamento
di tali criticità. La portata innovativa di questa nuova tipologia contrattuale non si estrinseca solo
in una mera semplificazione delle normali procedure che spesso rallentano l’operato delle pubbliche
amministrazioni e che le costringono a rimanere, sovente, vittime di contratti oltremodo onerosi ma,
attraverso la condivisione dei rischi e dei benefici fra i soggetti contraenti, permette di eliminare le
asimmetrie informative che il soggetto acquirente si trova, comunemente, a subire. Inoltre, essi
introducono un margine di azione più flessibile per i soggetti pubblici, incentivando e
sistematizzando gli appalti di ricerca in Italia.
Tra le caratteristiche degli appalti pubblici pre-commerciali l’allargamento della platea dei soggetti
potenzialmente coinvolti costituisce un fattore di sicuro successo. Infatti, oltre a coinvolgere
potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, piccole e grandi, l’appalto
pre-commerciale si indirizza, dal lato dei soggetti appaltatori, a nuovi interlocutori, come ad
esempio imprese piccole ma all’avanguardia, con o senza significative esperienze pregresse. Questo
perché non si tratta di un canale con il quale la Pubblica Amministrazione si garantisce la fornitura
di ingenti quantità di beni e servizi, ma di uno strumento di “apprendimento” volto ad analizzare e
confrontare i benefici e le criticità di opzioni “concettuali” e tecnologiche alternative.
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Inoltre, l’espletamento di servizi di R&S non presuppone la sussistenza di una capacità di fornitura,
come invece riflettono i requisiti di ammissione alle gare di appalto tradizionali (rivolti al passato),
quanto semmai una capacità e una chiara visione di commercializzazione (prospettica). D’altro
canto, per favorire l’innovazione è necessario ampliare la platea dei partecipanti, facendovi rientrare
non solo i fornitori tradizionali, ma anche soggetti operanti in settori completamente diversi e le
nuove imprese innovative. Questo obiettivo comporta quindi la necessità di superare la prassi del
sistema di selezione dei concorrenti basato sulle precedenti esperienze poiché, per definizione, le
imprese di nuova costituzione non possono vantare esperienze pregresse, magari di entità rilevante.
La consequenzialità logica del processo di appalto pre-commerciale parte dal settore pubblico il
quale pone un problema tecnologicamente complesso a cui non si è trovata idonea soluzione con i
prodotti e/o i servizi già presenti sul mercato. Il processo procede con la richiesta ad un certo
numero di operatori economici di sviluppare in parallelo, quindi in un contesto concorrenziale e
senza la certezza di una remuneratività data dal successivo acquisto del prodotto, nuove soluzioni
alternative per risolvere il problema posto al fine di introdurre rapidamente le innovazioni e
garantire così servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità.

1. Fonti	
  giuridiche	
  e	
  definizione	
  di	
  appalto	
  pre-‐commerciale	
  
La Commissione europea, con la Comunicazione COM (2007) 799, fornisce una descrizione
analitica degli appalti pre-commerciali, offrendone un’interpretazione univoca e autorevole, con
l’obiettivo di orientare gli Stati membri e rassicurare sul piano giuridico le amministrazioni
nazionali circa l’immediata attuabilità di tali procedure senza la necessità di alcun provvedimento
normativo.
Per appalto pre-commerciale si intende l’affidamento di un contratto pubblico concernente servizi di
ricerca e sviluppo “diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio delle sue attività a condizione che la prestazione sia
interamente retribuita da tale amministrazione” (art. 19 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
e che non costituisce un Aiuto di Stato.
Le procedure di aggiudicazione di detti contratti sono sottoposte ai principi generali declinati nel
Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture, ovvero ai principi di apertura, non
discriminazione, economicità, efficacia, concorrenza, parità di trattamento e imparzialità,
trasparenza e pubblicità e proporzionalità.
Dunque, sulla base di tale definizione, si tratta di un appalto di servizi di R&S in relazione al quale
l’attività prevalente è rappresentata proprio dal servizio di ricerca ovvero di sviluppo sperimentale.
In particolare, con la locuzione “servizi di R&S” si intende l’insieme di attività che, nel normale ciclo
di vita di un prodotto, riguardano la fase che precede la commercializzazione, come: attività di
ricerca, elaborazione di soluzioni, messa a punto e sperimentazione di prototipi fino allo sviluppo
iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentale.
L’appalto pre-commerciale, dunque, rappresenta un esercizio propedeutico (per il successivo ed
eventuale appalto di fornitura) finalizzato a esplorare in chiave comparativa i vantaggi e gli
svantaggi di diverse soluzioni tecnologiche alternative proposte da più imprese.

2. Soggetti	
  
Le parti coinvolte nell’appalto pre-commerciale sono, da un lato, le stazioni appaltanti, ossia tutte le
pubbliche amministrazioni, nonché gli organismi di diritto pubblico e, dall’altro, i soggetti
appaltatori dell’appalto, ossia tutti gli operatori economici, le imprese in forma singola o associata
nonché soggetti quali Università ed Enti di ricerca.
Gli appalti pre-commerciali rappresentano una possibilità concreta per coinvolgere in grandi
progetti di innovazione anche imprese di piccole dimensione ma all’avanguardia in particolari
settori tecnologici o nella ricerca. Ciò è possibile perché ai soggetti appaltatori, cui è certamente
richiesto il possesso di alcuni requisiti di natura generale che tutelino e forniscano sufficienti
garanzie al soggetto pubblico, è opportuno richiedere requisiti economico finanziari e tecnicoorganizzativi determinati in coerenza all’obiettivo di incentivare l’innovazione.
L’affidamento non esclusivo, inoltre, rende economicamente accessibile l’aggiudicazione, ad una
pluralità di imprese, di appalti concorrenti, abilitando l’allargamento della base partecipativa.
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3. Condivisione	
  dei	
  rischi	
  e	
  dei	
  benefici	
  
Gli appalti pre-commerciali, differenziandosi dalle tradizionali procedure ad evidenza pubblica,
consentono (potenzialmente) a tutti i soggetti di trarre profitto. Entrambe le parti, infatti, avranno
un vantaggio dalla commercializzazione e dalla diffusione delle nuove soluzioni eventualmente
sviluppate: da un lato, le imprese vedranno retribuita la loro ricerca e avranno la possibilità di
poter realizzare profitti risultanti dalla R&S; dall’altro, l’acquirente pubblico, non riservando al
proprio uso esclusivo i diritti di proprietà intellettuale, oltre a remunerare meno la ricerca rispetto
all’ipotesi di sviluppo esclusivo, otterrà una compensazione finanziaria commisurata ai benefici (e ai
rischi) riconosciuti alle imprese.
In questo modo, l’acquirente pubblico, prima di impegnarsi nell'acquisto di una fornitura di massa
spesso dalle ignote prestazioni applicative e con il rischio di rimanere “bloccato” con un fornitore
unico, anticipa il coinvolgimento del mercato chiedendo ad una pluralità di fornitori, posti in
competizione anche durante la fase di esecuzione, di sviluppare delle soluzioni, anche alternative,
ad un medesimo “problema tecnologico” al fine di compararne i vantaggi, gli svantaggi e i costi
(lungo tutto il ciclo di vita), rendendo in questo modo efficienti ed effettive le proprie scelte
d’acquisto.
Negli appalti pre-commerciali l’Amministrazione aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento
esclusivo (a fini propri) dei risultati e dei benefici di R&S scaturiti dall’appalto ma li condivide con
altri soggetti, innanzitutto con le imprese. Gli scenari di condivisione dei rischi e dei benefici tra
acquirente pubblico e imprese partecipanti sono sostanzialmente due, strutturati in modo tale che
l’acquirente pubblico possa avere accesso a una catena di approvvigionamento ampia e competitiva
e che entrambe le parti traggano vantaggio da un’attiva opera di commercializzazione e diffusione
delle nuove soluzioni:
1. l’attribuzione di tutti i diritti di proprietà intellettuale alle imprese che hanno ideato e realizzato
la soluzione tecnologica;
2. la condivisione dei diritti di proprietà intellettuale tra amministrazioni pubbliche e imprese.

4. Distinzione	
  dagli	
  Aiuti	
  di	
  Stato	
  	
  
Come già accennato, l’appalto pre-commerciale deve essere distinto dagli Aiuti di stato alla ricerca.
Gli appalti pre-commerciali mirano ad evitare gli Aiuti di Stato stabilendo e pubblicando nel bando
di gara, sin dal principio, la condivisione dei rischi e dei benefici, in modo che tutte le imprese
potenzialmente interessate abbiano la stessa possibilità di presentare un’offerta alle medesime
condizioni, nonché impostando l’intera procedura di appalto in modo competitivo e conformemente
ai principi del Trattato, ossia garantendo condizioni di concorrenza, trasparenza, apertura e
correttezza. A tal proposito, secondo la Commissione europea, nel caso dell’appalto precommerciale è fondamentale verificare se un’impresa partecipante riceva o meno un vantaggio
superiore al corrispettivo di mercato.
Infatti, uno degli indici rivelatori dell’eventuale Aiuto è il prezzo che viene corrisposto per la ricerca;
se le autorità pubbliche acquistano R&S dalle imprese a prezzi di mercato, non sussiste alcun
vantaggio e, di conseguenza, nessun elemento di Aiuto di Stato. Al contrario, si è in presenza di un
Aiuto di Stato e non di un appalto pre-commerciale (con tutte le conseguenze che ne derivano in
termini di disciplina e di obbligo di notificazione alla Commissione europea ) quando la ricerca e lo
sviluppo sono “pagate” più del loro valore di mercato. In questo caso, infatti, l’Amministrazione non
sta remunerando una prestazione che riceve, ma sostanzialmente la sta finanziando.

5. Le	
  novità	
  rispetto	
  alle	
  procedure	
  di	
  appalto	
  tradizionali	
  
Nel pieno rispetto dei principi del “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (TFUE) e delle
norme fondamentali per l’aggiudicazione di appalti rilevanti per il mercato interno, la procedura di
appalto pre-commerciale garantisce alle amministrazioni pubbliche un rilevante margine di
flessibilità, soprattutto se confrontato con le ordinarie procedure impiegate per gli appalti pubblici.
Fatto salvo che il principale elemento innovativo dell’appalto pre-commerciale risiede
nell’aggiudicazione plurima del servizio di R&S e nella procedura graduale di valutazione in fasi, la
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maggiore flessibilità che caratterizza questo approccio e che deriva dal regime di esenzione al
Codice degli appalti, è ravvisabile principalmente nei seguenti elementi:
1. Requisiti di ammissione: nell’appalto pre-commerciale è possibile definire i requisiti di
partecipazione (capacità tecnica e capacità finanziaria) discostandosi da quelli indicati nel
Codice dei contratti pubblici (a eccezione di quelli di cui all’art. 38 del Codice), in modo che
siano rispondenti agli obiettivi di innovazione, di partecipazione allargata e di competizione
anche nella fase esecutiva cui mira la gara.
2. Controlli sulle imprese per il possesso dei requisiti: è possibile eliminare la pratica del sorteggio ed
effettuare la verifica dei requisiti generali, tecnici ed economici auto-dichiarati in sede di
ammissione, solo in riferimento ai soggetti aggiudicatari
3. La pubblicazione del bando: al fine di stimolare la risposta del mercato e per raggiungere la più
ampia sfera di potenziali offerenti sono ammesse una pluralità di forme di pubblicità, su
internet, su riviste altamente specializzate o sul sito on-line della stazione appaltante.
4. La tempistica del procedimento: i tempi di espletamento della procedura possono essere più brevi
rispetto al procedimento standard, in particolare per ciò che concerne la fase di presentazione
delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese.
5. La negoziazione dei rapporti contrattuali: a differenza di quanto avviene nelle procedure ad
evidenza pubblica, tenuto conto della natura degli appalti pre-commerciali, il contenuto dei
rapporti contrattuali può essere, in parte, oggetto di revisione da parte della stazione appaltante.
Naturalmente, non possono essere modificati gli elementi essenziali dell’oggetto dell’appalto,
quali, ad esempio, il prodotto cui è funzionale la ricerca.
6. La declinazione dei criteri di valutazione: data la possibilità di comparazione di soluzioni diverse
presentate come risposta a un unico problema, viene riconosciuto alla stazione appaltante un
certo margine di flessibilità –da esercitarsi sulla base di criteri trasparenti e preventivamente
conosciuti dai concorrenti – nella valutazione della rispondenza delle proposte progettuali alle
proprie esigenze.
7. Le offerte anomale: nella valutazione di anomalia dell’offerta dovrebbe essere considerata con
minor rigore l’esistenza di un margine di remuneratività pressoché pari allo zero, in quanto la
remuneratività cui punta l’impresa è collegata alla possibilità di procedere alla successiva
commercializzazione del prodotto o del servizio.
8. La facoltà di interruzione della procedura per la pubblica amministrazione: nell’appalto precommerciale il potere della pubblica amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione
è più ampio rispetto agli appalti standard.

9. Il collaudo: nel contesto degli appalti pre-commerciali non è possibile utilizzare il collaudo quale

strumento di verifica del prodotto o del servizio realizzato in quanto si tratta di un’obbligazione
di mezzi, nella quale per definizione non è certo l’esito finale della ricerca. Pertanto può essere
compiuta solo una verifica in itinere del progetto circa l’effettivo svolgimento delle attività di R&S.

Il Volume, strutturato in tre parti, rappresenta una guida per l’avvio di coerenti e corrette
esperienze nazionali di appalto pre-commerciale.
La prima parte propone un inquadramento generale degli appalti pre-commerciali e ne delinea il
quadro giuridico di riferimento. In particolare, circoscrive in modo esplicito l’ambito di applicazione
e di esenzione dalle Direttive sugli appalti pre-commerciali, oltre a illustrarne gli elementi
costitutivi. Rivolgendosi alle stazioni appaltanti, ed essendo frutto di un lavoro di
contestualizzazione e trasposizione dei principi europei nell’ordinamento giuridico nazionale,
fornisce chiavi di lettura ed esplicita le logiche di fondo della strategia di appalto pre-commerciale,
al fine di abilitare un’attuazione consapevole senza dubbi interpretativi.
La seconda offre alle stazioni appaltanti e alle imprese un possibile modello procedurale di
riferimento che incardina e traduce in azione gli obiettivi e gli elementi costitutivi del meccanismo
di appalto pre-commerciale, introducendo importanti logiche di semplificazione ed elementi di
flessibilità nell’ambito degli appalti.
La terza contiene i template e gli schemi attuativi (bando e disciplinare di appalto pre-commerciale)
coerenti con il modello nazionale, come base di riferimento e ausilio per una diffusa
implementazione di gare di appalto pre-commerciale.
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PARTE I
INQUADRAMENTO GIURIDICO
ED ELEMENTI COSTITUTIVI
1.Definizioni e condizioni di attuazione
Il presente Vademecum riguarda la strategia di “appalto pre-commerciale”, ossia di appalto relativo
alla fase di ricerca e sviluppo (R&S) prima della commercializzazione.
Gli appalti pre-commerciali sono contratti di appalto di servizi di R&S che prevedono la condivisione
dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, con
cui un certo numero di operatori economici sviluppano, sia in parallelo che in concorrenza tra loro,
soluzioni alternative (che, non già presenti sul mercato, richiedono ulteriori attività di R&S) per
risolvere un problema irrisolto e tecnologicamente complesso posto dal settore pubblico, interessato
ad introdurre rapidamente le innovazioni e a garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata
qualità.
In buona sostanza, qualora non vi siano sul mercato soluzioni commercialmente stabili e, quindi,
idonee a risolvere un dato problema complesso, oppure qualora non sia possibile descrivere il
problema dal punto di vista dei requisiti e delle specifiche tecniche, l’appalto pre-commerciale può
rappresentare un esercizio per così dire propedeutico (per il successivo appalto di fornitura),
finalizzato ad esplorare in chiave comparativa i vantaggi e gli svantaggi di diverse soluzioni
tecnologiche alternative. In questo modo la stazione appaltante potrà disporre di conferme (o meno)
in merito alla rispondenza delle diverse soluzioni sviluppate alle esigenze sollevate, nonché, avere la
possibilità di filtrare i rischi tecnologici di R&S prima di (e senza) impegnarsi in un (eventuale)
appalto commerciale.
Le due fasi richiamate non devono necessariamente susseguirsi, nè in modo ravvicinato, per cui la
stazione appaltante è libera di decidere, al termine della gara di appalto pre-commerciale, se
acquistare o meno la soluzione tecnologica frutto delle attività di ricerca pre-commerciali.

R&S (Ricerca	
  orientata	
   al	
   prodotto	
  +	
   Sviluppo	
  
pre-‐commerciale

Fase	
  0
Ricerca	
  
motivata	
  dalla	
  
curiosità

Fase	
  1
Proposta	
  di	
  soluzioni

Fase	
  2
Messa	
  a	
  punto	
  di	
  
prototipi

Fase	
  3
Sviluppo	
  iniziale	
  di	
  quantità	
  
limitate	
  di	
  primi	
  
prodotti/servizi
in	
  forma	
  di	
  serie	
  
sperimentali

Adozione	
   /	
  
Commercializzazione

Fase	
  4
Commercializzazione	
  dei	
  prodotti/servizi	
  
(può	
  comprendere	
  attività	
  di	
  sviluppo	
  
commerciale:	
  produzione	
  in	
  massa,	
  
personalizzazione,	
  integrazione,	
  ecc.)

TRADIZIONALE	
  CICLO	
  DI VITA	
  DEL	
   PRODOTTO

Giuridicamente, l’appalto pre-commerciale rientra nella categoria dei contratti onerosi di tipo
sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive. In questo caso, la corrispettività consiste nel
rapporto di condizionalità che si instaura, in maniera bidirezionale, tra le prestazioni.
Specificamente, tale rapporto di reciproca dipendenza può descriversi come segue: l’impresa
assume un’obbligazione di facere, in quanto l’oggetto prevalente della sua attività consiste nella
ricerca; proprio l’oggetto di questa tipologia di procedure e l’obiettivo che esse si prefiggono
(l’innovazione) rendono il risultato delle procedure stesse assai incerto.
Tecnicamente, si tratta di un’obbligazione “di mezzi” (i.e. di impegno diligente delle risorse), poiché
l’impresa appaltatrice assume l’obbligo di compiere una determinata attività di ricerca, il cui esito è
intrinsecamente incerto. Dal canto suo, l’amministrazione assume un’obbligazione di dare,
considerato che essa, a fronte della ricerca espletata, è tenuta ad erogare il corrispettivo in favore
dell’appaltatore.
Una qualificazione analitica di questa tipologia di appalti è rinvenibile nella Comunicazione della
Commissione Europea, COM (2007) 799.
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In tal senso, infatti, la COM (2007)799 detta una interpretazione dell’istituto degli appalti precommerciali con l’obiettivo di orientare gli Stati membri e le Amministrazioni nazionali nei casi in
cui intendano far ricorso a tali procedure.
Sotto il profilo giuridico, quindi, per appalto pre-commerciale si intende l’affidamento di un
contratto pubblico concernente servizi di ricerca e sviluppo “diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio delle sue
attività a condizione che la prestazione sia interamente retribuita da tale amministrazione” (art. 19,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e non rientrante nella tipologia giuridica degli “Aiuto di Stato”.
Nell’appalto pre-commerciale il campo di applicazione è limitato ai servizi di R&S. Pertanto,
l’ambito copre le attività di ricerca, elaborazione di soluzioni, progettazione e messa a punto di
prototipi, sviluppo di quantità limitate di primi prodotti o servizi sperimentali. L’appalto può
includere una fornitura limitata avente lo scopo di incorporare i risultati delle prove sul campo e di
dimostrare che il prodotto/servizio è idoneo per una produzione o una fornitura in massa, a
condizione che il valore dei servizi superi quello dei prodotti oggetto del contratto. Le attività di R&S
oggetto dell’appalto pre-commerciale non comprendono in alcun modo le attività di sviluppo
commerciale, quali la produzione o la fornitura in massa per stabilire la redditività commerciale o
recuperare i costi di R&S. Gli appalti di R&S in oggetto si riferiscono ad una attività di ricerca volta
allo sviluppo di tecnologie nuove e non disponibili sul mercato, e non ad attività volte
all’integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o dei
processi esistenti.
Caratteristica degli appalti pre-commerciali è la condivisione di rischi e benefici con le imprese
partecipanti, in modo che entrambe le parti traggano vantaggio dalla commercializzazione e dalla
diffusione delle nuove soluzioni sviluppate. L’acquirente pubblico, pertanto, non riserva al suo uso
esclusivo i risultati delle attività di R&S, quali i diritti di proprietà intellettuale, consentendo alle
imprese di realizzare profitti dalla commercializzazione di nuovi prodotti/servizi risultanti dalla R&S
e ottenendo, come contropartita, di remunerare meno la ricerca rispetto all’ipotesi di sviluppo
esclusivo, oltre che di ottenere una compensazione finanziaria secondo le modalità descritte in
seguito.
Come anticipato, l’appalto pre-commerciale deve essere distinto, oltre che dalla fattispecie di cui
all’art. 12 L. n. 241/1990, anche dagli Aiuti di stato alla ricerca.
Infatti, gli appalti pre-commerciali mirano a evitare gli aiuti di Stato stabilendo e pubblicando nel
bando di gara, sin dal principio, la condivisione dei rischi e dei benefici, senza possibilità di
rinegoziarli contrattualmente. Conseguentemente, tutte le imprese potenzialmente interessate
avranno la stessa possibilità di presentare un’offerta competitiva sulla base delle medesime
condizioni. Tali condizioni sono poste a garanzia della concorrenza, nel rispetto dei principi
ispiratori del Trattato: trasparenza, correttezza e legalità. In questo modo la stazione appaltante
dovrebbe essere in grado di pagare il prezzo corretto (il miglior valore aggiunto) per i servizi di R&S,
escludendo così in linea di principio la presenza di aiuti di Stato. La possibilità di fissare un prezzo
in linea con le condizioni di mercato, deriva dalla sostanziale comparabilità dei prezzi offerti per lo
svolgimento di servizi di ricerca e sviluppo, in quanto questi riflettono i costi del lavoro dei
ricercatori e non il costo dei prodotti derivanti dalla ricerca.
Preme ricordare, infatti, che la Commissione Europea, nella COM (2007) 799, ha esplicitato che se
nell’appalto pre-commerciale la condivisione dei rischi e dei benefici non avviene alle condizioni di
mercato e se il prezzo pagato per i servizi forniti è più elevato del prezzo di mercato, si riterrà di norma
che si è in presenza di un aiuto di stato [e non di un appalto pre-commerciale] il quale deve essere
notificato e valutato dalla Commissione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato (ora 107 e 108 T.F.U.E)
e della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
Secondo la Commissione, quindi, nel caso dell’appalto pre-commerciale è fondamentale verificare se
un’impresa partecipante riceva o meno un vantaggio superiore al corrispettivo di mercato,
circostanza che dipende, innanzitutto, dall’articolazione del contratto tra acquirente pubblico ed
imprese.
A tale scopo, uno degli indici rivelatori dell’eventuale aiuto è il prezzo che viene corrisposto per la
ricerca; se le autorità pubbliche acquistano R&S dalle imprese a prezzi di mercato, non sussiste alcun
vantaggio e di conseguenza nessun elemento di Aiuto di Stato. Dunque, si è in presenza di un Aiuto
di Stato e non di un appalto pre-commerciale - con tutte le conseguenze che ne derivano in termini
di disciplina e di obbligo di notificazione alla Commissione Europea - quando la ricerca e lo
sviluppo sono “pagate” al di sopra del loro valore di mercato. In questi casi, l’Amministrazione non
sta remunerando una prestazione che riceve, ma la sta piuttosto finanziando.
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Un’indicazione utile al fine di garantire che la ricerca sia pagata a prezzi di mercato, è costituita dal
fatto che la procedura competitiva di appalto pre-commerciale abbia evidenza pubblica, preveda sin
dall’inizio la definizione delle condizioni del contratto ivi inclusi tutti i diritti ed obblighi delle due
parti e che abiliti una competizione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ossia permetta di ottenere le migliori offerte a prezzi di mercato. Il prezzo proposto
dall’impresa la vincolerà a coprire, a proprio carico, eventuali costi aggiuntivi non previsti e che
superino il prezzo fisso al quale si sono vincolate.
In fase di prima applicazione è vivamente consigliabile, sulla base anche delle indicazioni in tal
senso fornite dal Comitato Economico e Sociale (2009/C 100/02) di ottenere preventivamente da
parte della Commissione assicurazione che la procedura non violi le norme sugli Aiuti di Stato o le
clausole di esclusione delle Direttive, dandone prova a tutti i potenziali fornitori.

Gli	
  APPALTI	
  PRE-‐COMMERCIALI:	
  il	
  filo	
  logico	
  per	
  l’implementazione
La	
  PA	
  non	
  
remunera	
  la	
  
prestazione	
  
a	
  valori	
  di	
  
mercato

Esigenza	
  della	
  
PA	
  di	
  
miglioramento	
  
dei	
  servizi	
  
destinati	
  al	
  
pubblico

Soluzione	
  
non	
  
pienamente	
  
disponibile	
  
sul	
  mercato	
  e	
  
descrivibile	
  
in	
  termini	
  
requisiti	
  
funzionali	
   e	
  
prestazionali

Soluzione	
  	
  
disponibile	
  sul	
  
mercato	
  e	
  
descrivibile	
  in	
  
termini	
  di	
  
specifiche	
  
tecniche
Dialogo	
  tecnico	
  aperto

Necessità	
  di	
  
attività	
  di	
  
ricerca	
  e	
  
sviluppo	
  
significative

Necessità	
  di	
  
miglioramenti	
  
incrementali/	
  
adeguamento	
  
di	
  soluzioni	
  
commerciali	
  

Condivisione	
  
dei	
  benefici	
   e	
  
sviluppo	
  non	
  
esclusivo

Necessità	
  di	
  
acquisire	
  
sviluppo	
  “in	
  
esclusiva”

Valore	
  dei	
  
servizi	
  di	
  
ricerca	
  e	
  
sviluppo	
  
superiore	
  al	
  
50%	
  del	
  
valore	
  
complessivo
Valore	
  dei	
  
servizi	
  di	
  
ricerca	
  e	
  
sviluppo	
  
inferiore	
  al	
  
50%	
  del	
  
valore	
  
complessivo	
  
(maggior	
  
valore	
  delle	
  
soluzioni	
  
prototipali e	
  
serie	
  in	
  forma	
  
sperimentale)

AIUTO	
  di	
  
STATO

Meccanismo	
  
competitivo APPALTO	
  PRE-‐
basato
COMMERCIALE
valori	
  di	
  
mercato

APPALTO	
  C OMMERCIALE

Fonte:	
  Elaborazione	
  di	
  TEH-‐Ambrosetti	
  Spa,	
  2009

Gli appalti pre-commerciali sono esclusi dall’ambito di applicazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, oltre che da quello del D.Lgs. n. 163/2006: tanto è previsto dall’art. 16 della Direttiva
2004/18/CE e dall’art. 24 della Direttiva 2004/17/CE, oltre che dall’art. 19, comma 1, lettera f) del
D.Lgs. 163/06.
Tale esenzione dall’applicazione dell’ordinario regime di affidamento degli appalti di servizi pubblici
risulta esplicitamente chiarita dall’art. 23 della direttiva 2004/18/CEP0F1P:
“A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico
costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità
e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il
cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano
pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a
condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione”.
Per ulteriore chiarezza, le deroghe al Codice dei contratti si applicano unicamente ai contratti pubblici
di servizi di R&S, aventi le caratteristiche sopra richiamate e non ai contratti di fornitura o di lavori
di R&S.
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Direttiva del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
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Gli appalti pre-commerciali possono interessare sia i settori ordinari e quelli speciali, come si
desume dal fatto che tanto nella COM 799, quanto in altri documenti, ci si riferisce
indifferentemente a entrambi i (cfr. parere CESE 2009/C 100/02). A livello europeo, peraltro, si
rileva come quello speciale rappresenti un settore di elezione per l’applicazione degli appalti precommerciali, considerato che gli enti rientranti nei settori dell’erogazione dei servizi pubblici sono da
tempo promotori, utilizzatori, acquirenti e sviluppatori di progetti innovativi e che la loro esperienza
nella gestione dei rischi e della complessità nell’innovazione non può essere trascurata, tanto da far
ritenere alla UE che nella prima fase di applicazione di tali procedure i suddetti Enti debbano e
possano assumere un ruolo trainante.
Il suddetto regime di esenzione comporta che, sulla base della legislazione nazionale (art. 27 D.Lgs.
163/06), agli appalti pubblici pre-commerciali si applichino le disposizioni di cui all’art. 27. e
all’art.2, commi 2, 3 e 4, del Codice degli Appalti.

2. Oggetto	
  	
  
L’appalto pre-commerciale è un appalto di servizi di R&S in relazione al quale l’attività prevalente è
rappresentata proprio dal servizio di ricerca ovvero di sviluppo sperimentale.
Con servizi di R&S si intende l’insieme di attività che, nel normale ciclo di vita di un prodotto,
riguardano la fase che precede la commercializzazione, come: attività di ricerca, elaborazione di
soluzioni, messa a punto e sperimentazione di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità
limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentale. Come sopra richiamato, i
documenti della Commissione prevedono gli appalti pre-commerciali per l’acquisizione delle
conoscenze necessarie per individuare le migliori soluzioni che il mercato potrà (eventualmente)
offrire nella fase della produzione commerciale, senza comportare Aiuti di Stato unilaterali a favore
delle imprese.
Il campo di applicazione degli appalti pre-commerciali è quindi, per ulteriore chiarezza, limitato ai
servizi di R&S necessari per l’ideazione e la realizzazione, sottoforma di prototipo, di soluzioni
nuove o migliori per fronteggiare un bisogno pubblico.
Tali servizi di R&S sono svolti per il raggiungimento di uno scopo obiettivamente e intrinsecamente
aleatorio (non si è certi della effettiva riuscita della ricerca) e non possono essere diretti alla
realizzazione di soluzioni la cui ripetibilità è assicurata dall’esistenza di soluzioni offerte dal
mercato già prima dell’indizione della gara.
Inoltre l’appalto pre-commerciale non è applicabile a quei servizi di R&S che sono svolti in modo
permanente e funzionali all’esercizio delle attività ordinarie della PA, come i servizi di consulenza,
formazione ecc.
Più precisamente, con l’appalto pre-commerciale la ricerca è mirata a un progetto altamente
innovativo, più difficile da gestire rispetto a situazioni nelle quali l’elemento della innovatività è
assai limitato.
Ne deriva che la formulazione del servizio oggetto dell’appalto pre-commerciale deve esprimere
un’esigenza di interesse pubblico da risolvere senza indicare un approccio specifico da seguire ma,
piuttosto, mettendo in evidenza le funzioni d’uso e/o i requisiti prestazionali della soluzione
cercata.
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LAVORI

R&S

Appalti pubblici aventi per
oggetto
l’esecuzione
o,
congiuntamente, la progetta-‐
zione esecutiva e l’esecuzione di
lavori o opere.

Acquisto dell’esecuzione di opere
di R&S (es. acquisto della
costruzione di un laboratorio).

SERVIZI

FORNITURE

Appalti pubblici diversi dagli
appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi. Un
appalto pubblico avente per
oggetto tanto dei prodotti quanto
dei servizi è considerato un
“appalto pubblico di servizi”
quando il valore dei servizi in
questione supera il 50% del
valore complessivo dell’appalto.

Appalti pubblici diversi da quelli
di lavori o di servizi, aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l’acquisto, di
prodotti.

Acquisto di una prestazione di
servizio di R&S (es. acquisto di un
numero di ore/uomo per lo
svolgimento del servizio secondo
i requisiti indicati).

Acquisto di una fornitura di
prodotti innovativi (es. acquisto
del risultato di attività di R&S:
prototipo, versione sperimentale
di un prodotto, ecc.).

Fonte:	
  elaborazione	
  di	
  	
  The	
  European House	
  –Ambrosetti,	
  2009
Perimetro	
  di	
  riferimento	
  degli	
  appalti	
  pubblici	
  pre-‐commerciali

Posto che le deroghe al Codice dei contratti si applicano unicamente ai contratti pubblici di servizi
di R&S e non ai contratti di fornitura o di lavori di R&S, nel caso in cui il contratto preveda anche
forniture e/o lavori, trovano applicazione le ordinarie regole relative ai contratti misti ai sensi
dell’articolo 14 del Codice. In particolare, i contratti che prevedono non solo servizi di R&S sono
considerati comunque contratti pubblici di servizi se il valore dei servizi supera quello dei prodotti
oggetto del contratto.
Congiuntamente all’appalto di servizi di R&S, è quindi possibile una limitata fornitura, costituita
unicamente dai prodotti derivanti dalle attività di ricerca, a condizione che questi abbiano un valore
minoritario (non superiore al 49% del valore complessivo dell’appalto) e che tale produzione abbia lo
scopo di incorporare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il prodotto o il servizio è
idoneo per una produzione o una fornitura di massa conforme a norme di qualità accettabili.
Ne consegue che, qualora il valore dei servizi di ricerca non sia preponderante rispetto al valore
complessivo dell’appalto, si configurino degli appalti di fornitura o di lavori di R&S non sottraibili
all’ambito di applicazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, oltre che del D.Lgs. n.
163/2006.
I servizi di R&S esentati dall’applicazione delle Direttive sugli appalti pubblici e che rappresentano
l’oggetto dell’approccio in esame, devono essere rivolti allo sviluppo di una soluzione non
disponibile o non pienamente disponibile sul mercato, avente carattere di industrialità e quindi
potenzialmente assoggettabile alla tutela brevettuale, oppure in un’opera dell’ingegno o ancora in
un know-how tutelabile in modo negoziale.
In questi due ultimi casi, l’opera o il know-how devono comunque essere: i) potenzialmente
suscettibili di uno sfruttamento commerciale; ii) funzionali a un interesse pubblico e allo
svolgimento di un servizio destinato al pubblico; iii) suscettibili di applicazioni ripetute. Ad esempio,
non è normalmente destinato alla ripetizione un progetto di architettura di un’opera pubblica;
diversamente, potrebbe essere frutto delle prestazioni di ricerca e sviluppo, tutelabile
giuridicamente, un metodo didattico tradotto in un know-how proprio, suscettibile di essere
ripetibile e persino commercializzato.
Sono ammessi anche i metodi e i modelli logici: anche in tal caso devono sussistere le
caratteristiche di cui si è detto sub i), ii) e iii).
Diversamente, non sono sicuramente qualificabili come appalti pre-commerciali quelli in cui la
ricerca e lo sviluppo siano attività di tipo commerciale, quali la produzione o la fornitura in massa
finalizzata a stabilire la redditività commerciale o a recuperare i costi della ricerca e dello sviluppo,
mediante integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o
processi esistenti.
I servizi di R&S oggetto di un appalto pre-commerciale sono caratterizzati dal concorrere dei
seguenti elementi qualificanti: la clausola di non esclusiva, in funzione della quale la stazione
appaltante non riserva al suo uso esclusivo i risultati derivanti dalle attività di R&S e la
conseguente condizione di compartecipazione ai benefici (e ai rischi) tra stazione appaltante e
soggetti appaltatori
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SERVIZI	
  DI	
  R&S
I servizi di R&S diversi da quelli “i cui risultati appartengono esclusivamente
all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio delle sue
attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione”.
Deroga	
  	
  ex	
  art.	
  16	
  lett.	
   f)

Direttiva	
  	
  2004/18/CE

Deroga	
  ex	
  art.	
  24	
  lett.	
   e)

Direttiva	
  	
  2004/17/CE

Deroga ex	
  art.	
  19,	
  comma	
  1,	
  lett.	
   f)

D.Lgs.	
  1 2	
  aprile	
  2006,	
  n.	
  1 63

1

2

La stazione appaltante non
acquista
i
risultati
dell’attività di R&S in
esclusiva

+

La stazione appaltante non
retribuisce interamente la
prestazione del servizio di
R&S

Fonte:	
  Elaborazione	
  di	
  TEH-‐Ambrosetti	
  Spa
La mancanza dei suddetti elementi rende il contratto di servizio di R&S soggetto al
tradizionale impianto normativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La clausola di non esclusiva differenzia gli appalti pre-commerciali dai contratti tradizionalmente
regolati dal Codice degli appalti, nei quali l’amministrazione aggiudicatrice detiene tutti i diritti di
sfruttamento commerciale dei risultati derivanti dalla ricerca (ivi inclusi i Diritti di Proprietà
Intellettuale - DPI) ed è tenuta a provvedere alle spese per la loro protezione.
L’esenzione cui si fa riferimento per la regolamentazione degli appalti pre-commerciali interviene
qualora i benefici derivanti dalle attività di R&S siano condivisi tra amministrazione aggiudicatrice
ed imprese partecipanti2.
L’orientamento espresso dalla Commissione europea (si veda la COM (2007) 799) suggerisce
chiaramente che le imprese partecipanti detengano la totalità dei diritti di proprietà intellettuale sui
risultati della ricerca e siano responsabili della loro brevettazione. Le imprese si incaricano così
delle spese per la protezione dei DPI e viene loro riconosciuta la possibilità di realizzare profitti dalla
commercializzazione delle soluzioni di nuovo sviluppo.
Una soluzione di questo tipo incentiva una diffusa commercializzazione del prodotto scaturito dalla
ricerca; la maggiore commercializzazione a sua volta determinerà una diminuzione dei prezzi per
l’acquirente pubblico che debba reperire sul mercato il prodotto e, contestualmente, maggiori
profitti per il privato aggiudicatario dell’appalto pre-commerciale, perché maggiore sarà il valore dei
diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale.
La precitata Comunicazione ammette altresì l’ipotesi alternativa in cui vi sia una condivisione della
titolarità dei DPI tra stazione appaltante e soggetto appaltatore. Si deve ritenere che, in caso di
prodotto industriale, il brevetto possa essere cointestato, considerato che l’art. 6 del D. Lgs n.
30/2005 prevede espressamente che “se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti,
le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile
relative alla comunione in quanto compatibili”. Nel caso in cui con la ricerca si pervenga ad una
soluzione non assoggettabile a tutela legale, le parti regoleranno convenzionalmente le reciproche
obbligazioni.
All’amministrazione aggiudicatrice che ha appaltato il progetto di innovazione può spettare, come
contropartita alla cessione totale o parziale dei DPI al soggetto appaltatore, una compensazione che
si articola in un insieme di elementi:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
   Diversamente, e sebbene non sia in linea con lo spirito dell’istituto, potrebbe qualificarsi come precommerciale quell’appalto in relazione al quale sia il concorrente ad offrire, senza una maggiorazione del
prezzo e come elemento accessorio e comunque complementare rispetto all’oggetto dell’appalto, l’acquisizione
in via esclusiva dei DPI in capo alla amministrazione appaltante.
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una compensazione finanziaria che riflette il valore di mercato potenziale dei benefici ricevuti (e
dei rischi assunti) dall’impresa partecipante, titolata a sfruttare commercialmente i risultati
della ricerca, e che può tradursi in uno dei seguenti meccanismi:
o meccanismo ex-ante: un prezzo di acquisto del servizio di R&S inferiore (rispetto alla
fattispecie di sviluppo esclusivo) che riflette il valore di mercato potenziale dei benefici
ricevuti (e dei rischi assunti) dall’impresa partecipante. Nella determinazione del prezzo
occorre tuttavia considerare che un prezzo eccessivamente alto dell’attività di ricerca e
sviluppo potrebbe costituire un indice della reale natura dell’operazione; in altri termini se il
prezzo pagato dalla PA per i servizi di R&S fosse al di sopra di un prezzo di mercato,
quell’appalto potrebbe essere tacciato di celare, in realtà, una forma di Aiuto (in tal senso si
rinvia al documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento alla COM
(799);
o meccanismo ex-post: un prezzo di acquisto della futura fornitura che riflette il valore di
mercato dei benefici ricevuti (e dei rischi assunti) dall’impresa partecipante (rispetto alla
fattispecie di sviluppo esclusivo);
o meccanismo ex-post: royalties sulle future vendite commerciali della soluzione risultante
dall’appalto pre-commerciale;
o dei diritti d’uso liberi da licenza che permettono un uso gratuito e interno della soluzione
tecnologica risultante dalle attività di R&S;
o la facoltà di imporre alle imprese partecipanti di concedere in licenza i DPI ai terzi a condizioni
di mercato giuste e ragionevoli, nel caso in cui la gara di appalto si risolva in un’unica impresa
aggiudicataria per la fase finale di sperimentazione. Questa previsione può essere
ragionevolmente e validamente introdotta nel contratto di appalto pre-commerciale anche al
prefigurarsi di una catena di approvvigionamento non sufficientemente ampia e competitiva,
trattandosi di una clausola preordinata comunque a promuovere la concorrenza e a
promuovere la successiva commercializzazione del prodotto che costituisce un vantaggio tanto
per la parte pubblica quanto per le imprese;
o la possibilità di sottoporre a propria autorizzazione l’eventuale cessione a terzi dei DPI da parte
dell’impresa che ha sviluppato la soluzione innovativa;
o la facoltà di acquisire la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca
qualora l’impresa (o le imprese) titolare/i non sia/no stata/e in grado di sfruttarli
commercialmente entro un determinato periodo di tempo.
Con riferimento a quest’ultima clausola, che potrebbe essere inserita nel contratto di appalto, si
deve ritenere che il termine entro il quale l’impresa possa decadere dal diritto di sfruttamento del
DPI debba essere individuato mediante il ricorso ai comuni principi di ragionevolezza e
proporzionalità: il termine, quindi, dovrà essere valutato in relazione alla tipologia di risultato al
quale la ricerca ha condotto, ovvero alla libera sfruttabilità del risultato ottenuto. E’ il caso, ad
esempio, di un appalto pre-commerciale in materia di difesa: è verosimile che il risultato di una
ricerca svolta in tale ambito non sia liberamente commercializzabile ma possa, piuttosto,
necessitare di particolari autorizzazioni a tale scopo. Un ulteriore parametro utile da considerare,
prima di rendere operativa la decadenza dell’impresa che ha sviluppato la soluzione dallo
sfruttamento dei DPI, può riguardare il costo della produzione su scala industriale e commerciale di
un dato prodotto: si pensi, ad esempio, ai costi per sistemi innovativi in materia energetica, che
possono verosimilmente richiedere ingenti investimenti e rallentare il processo di ingresso sul
mercato.
L’art. 70 c.p.i. stabilisce il termine di 5 anni, a pena di decadenza, per l’attuazione del brevetto da
parte del titolare.
o

L’appalto pre-commerciale rappresenta a tutti gli effetti un contratto oneroso per la Pubblica
Amministrazione, sebbene vada considerato che essa sostenga costi ridotti rispetto all’acquisto in
regime di esclusiva.
I servizi di R&S devono essere resi alla stazione appaltante in cambio di una remunerazione a
prezzi di mercato, corrispondente al costo del lavoro dei ricercatori e del personale effettivamente
assegnato allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del contratto.
Da ciò deriva che il contratto di appalto pre-commerciale non è, di norma, remunerativo per le
imprese contraenti, poiché esse debbono farsi carico per intero dei costi sopravenuti nel corso
dell’erogazione delle attività di ricerca e sviluppo.
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Bisogna, altresì, considerare che il margine di remunerazione che l’impresa trae dalla
partecipazione a un appalto pre-commerciale può risultare ridotto in ragione di due ulteriori
circostanze:
o la clausola con la quale la stazione appaltante può imporre all’impresa aggiudicatrice di fornire
a terzi, a condizioni di mercato, ragionevoli i risultati della propria ricerca, laddove si configuri
il rischio, per la pubblica amministrazione, di un potenziale restringimento del (futuro) canale
di approvvigionamento;
o la clausola con cui la stazione appaltante mantiene alcuni diritti d’uso liberi da licenza, al fine
di un uso gratuito e interno della soluzione tecnologica risultante dalle attività di R&S. Essi
rappresentano la base giuridica in forza della quale la pubblica amministrazione che risultasse
soddisfatta dall’esito dell’appalto pre-commerciale e volesse bandire un appalto commerciale
per acquisire la fornitura del bene/servizio risultante dalla ricerca pre-competitiva, potrebbe
ricercare il miglior offerente per l’esecuzione e la fornitura commerciale.
Più propriamente, la remuneratività del servizio di R&S per l’impresa si atteggia come futura ed
incerta, nel senso che essa si manifesterà nel momento in cui il servizio abbia (eventualmente)
condotto alla realizzazione di un prodotto brevettabile e commercializzabile.
Come si è visto, pertanto, l’attività di R&S non conduce necessariamente a un risultato, ragione per
cui l’impresa aggiudicataria di un appalto pre-commerciale non ha alcuna garanzia in ordine
all’ottenimento di future commesse.
Schematicamente, la procedura di appalto pre-commerciale non può essere ammessa nei seguenti
casi:
o allorché l’appalto risulti finalizzato in prevalenza all’acquisto di forniture o lavori di R&S e non
già di servizi di R&S, nell’ambito dei quali l’oggetto della prestazione è rappresentato dallo
svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione. Sul punto, si consideri che le forniture di
R&S godono di un’autonoma disciplina sia nell’ordinamento comunitario, sia in quello interno:
tale normativa, infatti, assicura comunque il ricorso a procedure negoziate per tale tipologia di
appalti (così come stabilito nei seguenti atti normativi, Artt.31, par. 2, lett. a) Dir. 2004/18 CE
e Art. 40, par. 3, lett. b) Dir. 2004/17/CE per i contratti di fornitura di R&S che riguardano
proprio i “prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e
di sviluppo”).
o quando il valore dei prodotti oggetto delle attività di ricerca sia prevalente, cioè superiore al
50% del valore dell’appalto del servizio di R&S.
o sul punto, va tuttavia notato che, anche laddove il valore dei lavori sia superiore a quello della
ricerca, l’appalto rimane comunque qualificabile come appalto di servizi, allorché i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto (cfr. 3, co.
3 art. 14 d.lgs. n. 163/06 secondo cui ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale
del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta
per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere
meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale
del contratto).
o quando anche solo uno degli elementi qualificanti i servizi di R&S oggetto di gara non sia
verificato (e si ricada in una casistica di sviluppo in esclusiva ovvero di remunerazione
integrale).
Qualora ricorrano le ipotesi di cui ai punti 1 e 2, si verterebbe in una ipotesi in cui l’oggetto reale
dell’appalto non è la ricerca, lo sviluppo, l’approfondimento o la sperimentazione, ma la
realizzazione di un prodotto, di un manufatto ovvero di un’opera e dunque si ricadrebbe nell’ambito
di applicazione dell’art. 57, co. 3 del Codice dei contratti pubblici.
Sulla base di queste premesse, quindi, nella fase di avvio della procedura dovrebbe essere verificata
– quando veramente ne ricorra la necessità – l’effettiva impossibilità di reperire sul mercato la
soluzione per la quale si intende avviare una procedura di appalto di innovazione.

3. Campo	
  di	
  applicazione	
  e	
  tipologia	
  di	
  servizi	
  di	
  R&S	
  	
  
All’interno dei servizi di R&S, l’ambito di applicazione dell’appalto pre-commerciale
essenzialmente limitato alla sola ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale.
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Risultano quindi assoggettabili al contratto di appalto pre-commerciale le attività che vanno dalla
ricerca, all’elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di
quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali. Lo sviluppo iniziale di
primi prodotti o servizi nuovi può includere una produzione o una fornitura limitate, aventi lo scopo
di incorporare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il prodotto o servizio è idoneo per
una produzione o una fornitura in massa, conformemente a norme di qualità accettabili.
La ricerca fondamentale è in linea di principio esclusa. È ammessa se e in quanto parte non
preponderante dell’insieme delle attività di ricerca oggetto della gara ed a condizione che sia
finalizzata e propedeutica alla successiva fase di ricerca applicata.
Le attività di ricerca e sviluppo oggetto di una gara di appalto pre-commerciale devono essere
finalizzate a:
o creare prodotti/servizi che non esistono ancora sul mercato o che, per divenire
commercialmente stabili, necessitano di miglioramenti di elevata complessità tecnologica;
o creare prodotti/servizi che, seppur non con assoluta certezza – vertendo in un campo, la
ricerca, che è per definizione incerta nei risultati – siano riproducibili e commercializzabili.
Il modello di appalto pre-commerciale nasce come strumento per promuovere la ricerca applicata
nella risoluzione di questioni/esigenze di primario interesse pubblico per le quali non esiste ancora
una soluzione soddisfacente sul mercato. All’origine di una gara di appalto di questo tipo si trova
sempre la deliberata volontà di una pubblica amministrazione di promuovere l’innovazione per
garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità, ricomprendendo in questa categoria tutti i
servizi destinati al pubblico e non solo i servizi pubblici in senso stretto.
Per servizi (destinati) al pubblico devono intendersi i servizi di interesse generale nella accezione
comunitaria (quale risultante anche dal Libro verde sui servizi di interesse generale (COM (2003)
270). Con tale espressione si intende quindi ricomprendere sia i servizi di mercato che quelli non di
mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici
obblighi di servizio pubblico.
Vi rientrano i seguenti servizi:
•

servizi di interesse economico generale, ossia alcuni dei servizi forniti dalle grandi industrie di
rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e le telecomunicazioni, ma anche qualsiasi altra
attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;

servizi non economici, ossia che non hanno una valorizzazione sul mercato: si pensi ai servizi
che erogano le amministrazioni pubbliche e che, tuttavia, non hanno un “prezzo” di mercato
(es. in materia di igiene ambientale).
Pertanto, i potenziali destinatari della soluzione tecnologica risultante dalle attività di ricerca
possono essere sia i soggetti pubblici, sia quelli privati, per cui il prodotto/servizio potrebbe essere
replicabile e vendibile in modo indifferenziato.
Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità di una procedura di appalto pre-commerciale non rileva tanto la
natura del mercato potenziale della soluzione risultante dalle attività di ricerca, quanto, piuttosto,
la ripetibilità del possibile utilizzo del prodotto/servizio risultante dall’appalto di R&S. Detto in
termini diversi, non è necessario che il mercato potenziale cui sarà destinata la soluzione
tecnologica sia pubblico o privato, ma piuttosto che la domanda non si esaurisca con le esigenze
iniziali espresse dalla stazione appaltante.
Su un piano astratto e potenziale, l’appalto pre-commerciale è una procedura applicabile a tutti i
settori.
Tuttavia esistono ambiti in cui, in ragione delle peculiari caratteristiche dell’oggetto della ricerca, si
configura il legittimo interesse da parte della stazione appaltante a detenere in regime di esclusiva
l’insieme dei diritti di proprietà intellettuale, inibendo così l’implementazione di un tale strumento,
il quale si fonda, invece, su una logica di condivisione dei rischi e dei benefici.
Alcuni limiti specifici all’applicazione della fattispecie di appalto pre-commerciale sono i seguenti:
•

•

il servizio di R&S riguarda attività di sola ricerca fondamentale non finalizzata allo sviluppo di
una soluzione tecnologica commercializzabile;

•

il servizio di R&S ricomprende al suo interno attività connesse allo sviluppo commerciale;

•

il servizio di R&S è finalizzato alla realizzazione di un prodotto/servizio destinato solo alla
stazione appaltante senza prospettive di commercializzazione più ampie.
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4. Stazioni	
  appaltanti	
  	
  
Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, possono essere stazioni appaltanti le
amministrazioni aggiudicatrici (come le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico), le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori di cui ai commi 29 e 32.
Sebbene, in astratto, possano candidarsi al lancio di un appalto pre-commerciale tutti i livelli
amministrativi, anche singolarmente, è consigliabile aggregare la domanda di più acquirenti, in
ragione delle seguenti considerazioni:
•

l’oggetto delle gare di appalto pre-commerciale, rappresentato da un’esigenza o sfida di mediolungo termine del settore pubblico, è in grado di interessare potenzialmente un vasto numero di
amministrazioni, non solo nazionali;

•

l’aggregazione di più acquirenti pubblici riduce i costi di R&S sostenuti dalla singola stazione
appaltante;

•

più vasto è il mercato a cui le imprese potranno vendere la propria soluzione in seguito al
termine della procedura di appalto pre-commerciale, più basso sarà il prezzo che le stazioni
appaltanti corrisponderanno per l’acquisto della suddetta soluzione per effetto delle economie di
scala;

il regime di esenzione dal Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture, che
contraddistingue l’oggetto degli appalti pre-commerciali, facilita la cooperazione transnazionale
prima ostacolata dalla diversa implementazione delle direttive comunitarie 17/2004/CE e
18/2004/CE.
Tale auspicabile federazione della domanda pubblica, funzionale alla generazione di una massa
critica tale da incentivare la partecipazione, non deve tradursi nella chiusura del mercato per
quanto concerne gli standard tecnici.
Viceversa, l’appalto pre-commerciale appare difficilmente compatibile con le procedure di
aggiudicazione espletate da una Centrale di committenza.
La «Centrale di Committenza» è infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1, par.10 della dir.
2004/18/CE e 3 D.Lgs. 163/06 un'amministrazione aggiudicatrice che:
•

•

acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
Ne consegue che l’attività della Centrale di committenza è equiparabile a quella di un mandatario
che svolge attività di selezione dei contraenti per soddisfare esigenze altrui: ciò implica l’esistenza di
volumi certamente elevati e destinati a prodotti/servizi ripetibili per un numero elevato di
amministrazioni ed appare difficilmente compatibile con l’attività di R&S, destinata a tradursi in
un risultato di carattere prototipale ed innovativo.
•

5. Soggetti	
  Appaltatori	
  	
  
Tra i soggetti appaltatori sono ammessi operatori economici e imprese, in forma singola o associata,
nonché, in linea con la giurisprudenza della Corte europea (cfr, in particolare, Corte di giustizia del
23 dicembre 2009, in C-305/08), anche ulteriori soggetti, quali Università ed Enti di ricerca.
L’offerta deve rispettare condizioni di economicità, al fine di garantire la piena e leale concorrenza
tra gli operatori privati.
In particolare, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nell’esercizio dell’attività di regolazione,
ha trattato la questione della partecipazione degli ulteriori soggetti, quali Università ed Enti di
ricerca, come in precedenza esaminata (cfr. sul punto la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010).
La nozione di “operatore economico”, di cui all’articolo 3 del Codice dei contratti, deve essere
interpretata nel senso di consentire la partecipazione alle gare d’appalto di soggetti che non
perseguono un preminente fine di lucro, non dispongono della struttura organizzativa d’impresa e
non sono presenti in modo costante nel mercato. In tal senso, pertanto, le Università e gli Istituti di
ricerca, autorizzati dal diritto nazionale a offrire beni sul mercato, “con l’unico limite della
compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica che per gli
Atenei rimane prioritaria”.
La materia qui descritta, infine, è stata oggetto di una recente pronuncia (cfr. Adunanza plenaria,
Consiglio di Stato n. 10 del 2011, in cui è stato posto in luce che:
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•

in assenza di una disposizione di legge in senso contrario, deve valere anche per le Università il
generale divieto che grava sugli enti pubblici di istituire società di capitali con scopo meramente
lucrativo;

l’attività di ricerca e consulenza non deve essere soltanto compatibile ma strettamente
strumentale alle finalità istituzionali dell’Ente.
Con specifico riferimento agli appalti pre-commerciali, lo svolgimento delle relative attività di R&S
sono strumentali alle finalità proprie delle Università, le quali, ad avviso del medesimo Consiglio di
stato “sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e
dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento”.
A tale riguardo, pare opportuno ricordare che la nozione comunitaria di “impresa” sia piuttosto
estensiva, poiché essa non si limita a contemplare esclusivamenre la figura dell’imprenditore, di cui
all’art. 2082 del Codice civile. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i
brevetti scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pre-commerciale non
rimangano inutilizzati, perché intestati e gestiti da soggetti non idonei e non capaci- perché non
dotati di struttura organizzativa e contabile idonee - a sfruttarli commercialmente, si raccomanda
di stabilire, fra i requisiti di ammissione alla gara, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato
di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei DPI ed alla loro
gestione.
Si rammenta che, ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, le
amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i Raggruppamenti di operatori economici
abbiano una forma giuridica specifica.
Sono quindi ammessi a partecipare i Raggruppamenti, sia costituiti che costituendi, di operatori
economici.
Trattandosi di una procedura competitiva e volta a valutare comparativamente i pro e i contro di
soluzioni alternative, non è contemplabile in corso d’opera, ossia durante la svolgimento della fase
esecutiva dei servizi di R&S – salvo espressa previsione del bando di gara – l’accorpamento in RTI di
competenze e di imprese. Non risulta comunque possibile la ri-apertura della competizione ad
imprese che non abbiano partecipato sin dalle fasi iniziali dell’appalto pre-commerciale. Tuttavia
l’amministrazione aggiudicatrice può, per fondate ragioni che devono essere precisate nel
provvedimento, deliberare la revoca di un bando di gara già aperta e procedere alla predisposizione
di un bando di gara di contenuto diverso, che dovrà a sua volta rispettare i principi di trasparenza e
di parità di trattamento verso le imprese interessate. Non sono ammessi a presentare le proposte
progettuali i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di moralità di ordine generale ex
art. 38 D.Lgs. n. 163/06.
•

6. Profilo	
  di	
  esenzione	
  dalle	
  direttive	
  sugli	
  appalti	
  
Gli appalti pre-commerciali sono esclusi dall’ambito di applicazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, oltre che del D.Lgs. n. 163/2006, come specificamente stabilito dall’art. 16 della
Direttiva 2004/18/CE, nonché dall’art. 24 della Direttiva 2004/17/CE oltre che dall’art. 19 D.Lgs.
163/06.
Posti tali limiti, la tipologia di contratti in oggetto risulta ugualmente sottoposta alle disposizioni dei
Trattati europei, così come confermato dalla Corte di Giustizia nella Comunicazione interpretativa
della Commissione relativa al diritto applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente
disciplinate dalla direttiva “appalti pubblici” (2006/C 179/02).
Ciò posto, le procedure di aggiudicazione dei contratti in specie, seppur formalmente sottratte
all’applicazione delle ordinarie regole sull’evidenza pubblica, devono rispettare i principi generali
indicati nell’art. 27 e nell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici relativi a servizi,
lavori e forniture, di seguito illustrati.
Apertura
Il grado di apertura della gara, che si raccomanda sia a livello europeo, deve consentire
all’amministrazione pubblica di condurre una procedura effettivamente competitiva per
l’aggiudicazione del servizio di migliore qualità al prezzo di mercato più conveniente.
In tal senso, è fatto obbligo di invito alla procedura di almeno 5 operatori (fatto salvo, com’è ovvio, il
caso in cui non esistano più di 5 operatori in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione).
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Non discriminazione
È contraria alla logica degli appalti pre-commerciali qualsiasi forma di discriminazione delle
imprese sulla base della loro dimensione. Infatti, l’espletamento di servizi R&S non presuppone
tanto una capacità produttiva (pregressa o attuale), quanto una capacità di innovazione e visione di
business. Questi elementi devono pertanto tradursi in specifici e corrispondenti criteri di
ammissione (di capacità tecnica ed economico-finanziario).
E’ raccomandata la creazione delle condizioni affinchè anche le PMI possano partecipare alla
procedura competitiva, così come suggerito dalle specifiche indicazioni in materia di preinformazione e dialogo tecnico.
Inoltre, non è ammessa alcuna discriminazione tra le imprese, in fase di ammissione, sulla base
alla loro localizzazione geografica. Così come non è consentito all’amministrazione pubblica di
richiedere alle imprese ammesse all’appalto pre-commerciale lo svolgimento dell’attività di ricerca
obbligatoriamente sul proprio territorio (imponendo, ad esempio, di stabilire la propria sede legale o
operativa in un determinato luogo).
Posto che il principio di non discriminazione debba essere comunque rispettato per quanto
riguarda le imprese provenienti da uno dei Paesi membri, è nella disponibilità della stazione
appaltante la decisione relativa all’apertura della competizione alla partecipazione di uteriori Paesi.
L’unica limitazione ammessa concerne la facoltà che la PA possa richiedere che una parte delle
attività R&S sia svolta all’interno dell’Ue; tuttavia, all’interno di quest’area, è impedito alla stazione
appaltante di imporre alcuna ulteriore limitazione.
Non è esclusa la facoltà, da parte dell’acquirente pubblico, di richiedere alle imprese di svolgere
determinate attività di ricerca in loco (tipicamente, un’attività di test da svolgere in un contesto
operativo territoriale definito), purché questa condizione sia oggettivamente giustificata e non si
determinino situazioni di vantaggio ingiusto.
Se si tratta di una ricerca che non richiede l’uso di infrastrutture fisiche ingombranti o difficilmente
replicabili, ma piuttosto di attrezzature facilmente reperibili e know-how, appare legittimo che la
pubblica amministrazione richieda che talune attività siano svolte sul proprio territorio, poiché in
questo caso non deriverebbero conseguenze discriminanti per i partecipanti.
Se invece la ricerca comporta l’impiego di infrastrutture difficilmente reperibili e trasportabili, la
pubblica amministrazione non è legittimata a richiedere che venga svolta sul proprio territorio.
Infatti, si ritiene che vincolare le imprese a svolgere questo tipo attività in loco determinerebbe non
solo un vantaggio ingiusto per le imprese locali – le quali non devono sostenere costi di trasporto o
installazione di infrastrutture fisiche – ma anche lo spostamento dell’oggetto del contratto da
servizio di R&S a lavoro di R&S per la costruzione di infrastrutture di R&S necessarie per le
imprese non localizzate sul territorio.
Economicità
L’amministrazione ha l’obbligo di perseguire un risultato determinato attraverso l’utilizzo ottimale
delle risorse disponibili.
Efficacia
Assicurare l’idoneità dell’azione amministrativa posta in essere al raggiungimento dello scopo.
Concorrenza, parità di trattamento e imparzialità
Il primo è il fondamentale principio che regola il Trattato e la materia degli appalti, e costituisce
una manifestazione della libera circolazione di merci e servizi; ne costituiscono corollari il principio
di non discriminazione e di parità di trattamento, ossia l’obbligo di porre tutti i potenziali
interessati sullo stesso piano, sulla base di regole prefissate e immutabili nel corso della gara.
Questo principio richiede che le condizioni contrattuali e i diritti e gli obblighi delle parti non siano
modificate dopo l’aggiudicazione, in modo tale che tali modifiche, se note sin dal principio,
avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli selezionati o avrebbero consentito di
accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente scelta.
Il principio di imparzialità impone invece la congruità delle valutazioni finali e delle modalità di
azione prescelte, così, ad esempio, è necessario che l’appalto sia descritto nei documenti di gara con
chiarezza e precisione.
	
  

22

Trasparenza e pubblicità
Il termine “Pubblicità” si riferisce all’ obbligo di garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un
adeguato livello di accessibilità – in condizioni di parità per tutti i partecipanti – alle informazioni
concernenti la procedura indetta. Come più volte osservato dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, per “adeguata pubblicità” deve intendersi quella pubblicità che, seppure
semplificata, risulti funzionale allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali offerenti.
Ciò impone sia tempi che mezzi di pubblicazione adeguati al contesto ambientale e di mercato, da
scegliere in riferimento all’oggetto specifico dell’attività di R&S e al valore dell’appalto.
Il principio di trasparenza, corollario del principio di parità di trattamento, impone che a tutti i
concorrenti siano fornite le medesime informazioni, ovvero adeguata pubblicità, chiarezza e
accessibilità dei criteri di gara, così da rendere tracciabili tutte le azioni amministrative compiute.
A tal fine si rammenta che i contratti in esame sono soggetti agli obblighi di tracciabilità ex articolo
3 della legge n. 136 del 2010: essi infatti devono essere muniti della relativa clausola sin dalla
sottoscrizione e contraddistinti da un codice CIG rilasciato dall’Autorità. Il corrispettivo
all’appaltatore deve essere, inoltre, versato su un conto corrente dedicato mediante strumenti di
pagamento tracciabili. Gli obblighi di tracciabilità, infine, devono essere altresì rispettati dalla filiera
di imprese sub-appaltatrici o sub-contraenti che operano a valle dell’appaltatore principale (cfr. sul
punto Determinazioni AVCP n. 8 e n. 10 del 2010).
Agli obblighi di trasparenza corrisponde il diritto di accesso degli interessati ai documenti
amministrativi i (artt. 22 e ss l. n. 241/1990).
Al fine di promuovere l’innovazione e di aumentare la trasparenza degli acquisti pubblici, riducendo
il rischio della “gara deserta”, è raccomandato di utilizzare gli strumenti dell’avviso di preinformazione e del dialogo tecnico per rendere nota, con congruo anticipo, l’intenzione
dell’amministrazione in merito ai futuri appalti di innovazione. Ciò consente alle imprese di avere
un orientamento preventivo rispetto ai desiderata del settore pubblico e un tempo più lungo per
prepararsi ad affrontare la gara e ad approntare una risposta innovativa.
Proporzionalità
Esso costituisce un principio cardine dell’ordinamento comunitario, suscettibile di una molteplicità
di applicazioni, di seguito elencate: i) assicurare che non vengano assunti atti limitativi delle libertà
fondamentali (partecipazione alla gara) che siano strettamente necessari in funzione degli interessi
generali da perseguire; ii) necessità del mezzo rispetto al fine, nel senso che la disposizione
limitativa sia la sola disponibile per il perseguimento di un determinato scopo; iii) la misura
adottata non deve gravare sul destinatario in modo eccessivo. Così, ad esempio, laddove la stazione
appaltante imponga dei requisiti di ammissione ulteriori rispetto a quelli legali di cui agli artt. 41, e
42 D.Lgs. 163/06, è necessario che questi siano proporzionati e congrui rispetto al fine che si
intende perseguire.
È altresì opportuno rilevare come secondo le autorità europee (sul punto, si veda, in particolare, il
citato parere CESE), la procedura debba essere gestita anche alla luce della guide on dealing with
innovatice solutions in public procurement – 10 elements of good practise. [SEC (2007)280] e in
particolare da un cliente intelligente, intendendosi per tale quel cliente pubblico con un atteggiamento
mentale di apertura alle nuove idee, ma anche in condizione di porre in essere la disciplina necessaria
per gestirle, che abbia persone dotate dell’esperienza e delle competenze sufficienti per gestire progetti
innovativi e capace di disporre di una organizzazione che, compreso il suo vertice, sia in sintonia con le
esigenze poste da tali progetti.

7. I	
  margini	
  di	
  flessibilità	
  della	
  procedura	
  
Nel pieno rispetto dei principi del TFUE e delle norme fondamentali per l’aggiudicazione di appalti
rilevanti per il mercato interno, la procedura di appalto pre-commerciale garantisce alle stazioni
appaltanti un rilevante margine di flessibilità, se confrontato con le ordinarie procedure impiegate
per gli appalti pubblici.
La maggiore flessibilità che caratterizza questo approccio è ravvisabile principalmente nei seguenti
elementi.
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I requisiti di ammissione
Fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra l’oggetto della gara/la prestazione
richiesta e la qualità/caratteristiche richieste alle imprese ammesse, nell’appalto pre-commerciale è
possibile definire i requisiti di partecipazione (capacità tecnica e capacità finanziaria) discostandosi
da quelli indicati dal Codice dei Contratti pubblici (ad eccezione di quelli di cui all’art. 38 del
Codice), decidendo sulla base dell’oggetto della gara.
L’appalto pre-commerciale è uno strumento di “apprendimento” volto ad analizzare e confrontare i
pro e i contro di opzioni “concettuali” e tecnologiche alternative: l’espletamento di servizi di R&S
non presuppone la sussistenza di una capacità di fornitura, come invece riflettono i tradizionali
requisiti di ammissione.
Inoltre, per favorire l’innovazione è necessario ampliare il novero dei partecipanti, facendovi
rientrare non solo i fornitori tradizionali, ma anche soggetti operanti in settori completamente
diversi e le nuove imprese innovative. Questo obiettivo comporta la necessità di superare la prassi
del sistema di selezione dei concorrenti basato sul fatturato pregresso e sulle precedenti esperienze
similari poiché, per definizione, le imprese di nuova costituzione non possono vantare esperienze
pregresse di entità magari sufficiente.
La stessa COM (799) 2007, nell’inquadrare l’obiettivo dell’appalto pre-commericale di stimolare
l’innovazione mediante la concorrenza, esplicita la necessità di garantire che tutti i potenziali
offerenti abbiano le stesse possibilità e che la procedura non sia discriminatoria nei confronti di
nessuno dei potenziali fornitori, in particolare le PMI.
I controlli sulle imprese per il possesso dei requisiti
Ammettendo anche in questa fattispecie l’autodichiarazione da parte delle imprese per il possesso
dei requisiti generali, tecnici ed economici, è conseguentemente previsto il potere della pubblica
amministrazione di verificarne la veridicità. Tuttavia, a differenza delle procedure ordinarie, questa
verifica potrebbe essere effettuata solo sui soggetti aggiudicatari eliminando eventualmente la
pratica del sorteggio.
La pubblicazione del bando
Per quanto diverse siano le forme di pubblicità ammissibili, tra cui la stazione appaltante ha facoltà
di scelta a seconda della rilevanza dell’appalto e della specifica tematica affrontata, si rende
opportuna una ragionevole previsione degli ambiti di intervento dei soggetti potenzialmente
interessati, al fine di individuare le forme di pubblicità più idonee per stimolare la risposta del
mercato e per raggiungere la più ampia sfera di potenziali offerenti. Proprio per questo può risultare
adeguata, ed è certamente ammessa, una pubblicità su internet o su riviste altamente specializzate
o sul sito on-line della stazione appaltante. Per gli appalti di importo superiore alle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria a è raccomandata la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea.
La tempistica del procedimento
Una eventuale riduzione dei tempi della procedura dovrebbe essere orientata al principio di
ragionevolezza, in considerazione del particolare contesto in cui si sviluppano gli appalti precommerciali. È difficile ipotizzare una procedura accelerata nelle sue fasi operative, laddove si
avviino attività di ricerca e sperimentazione. Invece, potrebbe risultare ragionevole una riduzione
dei tempi della fase di avvio, ossia quella di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte
delle imprese.
La negoziazione dei rapporti contrattuali
In linea di massima, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’oggetto del rapporto che si instaura fra
amministrazione e aggiudicatario è cristallizzato nelle indicazioni dei documenti di gara. Eventuali
modifiche ex post (salvo limitate eccezioni di legge per prestazioni complementari) possono
comportare l’annullamento dell’aggiudicazione. Tuttavia, queste indicazioni di principio devono
essere contemperate con le specifiche esigenze, proprio dell’oggetto degli appalti pre-commerciali. Si
deve ritenere che il contenuto dei rapporti contrattuali, in questo caso, possa essere in parte oggetto
di revisione. Si pensi al caso in cui nel corso della fase di elaborazione della soluzione emerga che,
pur essendo esaurito il tempo previsto per quella fase, la soluzione è prossima. In tal caso una
modifica dei tempi sarebbe possibile, sebbene non possano essere mutati gli elementi essenziali
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dell’oggetto dell’appalto, come ad esempio il prodotto cui è funzionale la ricerca. Si auspica, infatti,
a livello europeo, che i progetti di R&S in ambito civile non siano soggetti a quel flusso ininterrotto
di modifiche cui sono spesso soggetti in ambito militare e nel settore delle grandi opere e
infrastrutture pubbliche, atteso che queste modifiche – in genere – determinano quale corollario
uno sforamento dei costi previsti.
La declinazione dei criteri di valutazione
Prospettandosi la possibilità di comparare soluzioni diverse presentate come risposta a un unico
problema/necessità, viene riconosciuto alla stazione appaltante un certo margine di flessibilità
nella valutazione della rispondenza delle proposte progettuali all’esigenza prospettata (da esercitarsi
sulla base di criteri trasparenti, verificabili e soprattutto espressi chiaramente sin dal principio e
quindi preventivamente conosciuti dai concorrenti)..
Le offerte anomale
Il valore di questi servizi non è dato solo dal raggiungimento di un obiettivo finale, ma è costituito
dall’attività di ricerca in sé. Sembrerebbe anomala, ad esempio, un’offerta in cui vi sia un prezzo
talmente basso da non consentire neppure di remunerare i ricercatori. Di certo nella valutazione di
anomalia dell’offerta dovrebbe essere valutata con minor rigore l’esistenza di un margine di
remuneratività pressoché pari allo zero; ciò proprio in considerazione del fatto che la remuneratività
vera dell’impresa si ricollega alla possibilità di procedere alla successiva commercializzazione.
La facoltà di interruzione della procedura per la pubblica amministrazione
In un appalto pre-commerciale si può ritenere che il potere della pubblica amministrazione di non
procedere ad alcuna aggiudicazione sia più ampio che negli appalti standard; si pensi, ad esempio,
al caso in cui già nel corso di una delle prime fasi della procedura si ravvisi l’impossibilità di
addivenire ad un risultato utile dell’attività di ricerca.

Il collaudo
Nel contesto degli appalti pre-commerciali, trattandosi di un’obbligazione di mezzi e aleatoria
quanto al risultato della ricerca, ben può essere compiuta solo una verifica in itinere del progetto
circa l’effettivo svolgimento delle attività di R&S.

8. Requisiti	
  di	
  ammissione	
  
Con riferimento ai requisiti di ammissione, in quanto contratto sottoscritto da un attore pubblico, è
necessario che le imprese partecipanti dimostrino il possesso di alcuni requisiti di natura generale,
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163 del 2006, che tutelino e forniscano sufficienti garanzie di
assolvimento al soggetto pubblico.
Con riguardo, invece, ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi è possibile una
maggiore flessibilità utile a discostarsi dai requisiti fissati, a titolo non esaustivo, dal Codice degli
appalti, in ragione del particolare oggetto dell’appalto avente un carattere di innovazione e di
discontinuità rispetto al vissuto pregresso, nonché del relativamente limitato impegno finanziario
che gli acquirenti pubblici si possono trovare a gestire per l’implementazione della procedura di
appalto pre-commerciale. Così, ad esempio, la capacità tecnica potrebbe essere dimostrata con
riferimento alla capacità di attivare un network di competenze, ancorché non possedute
direttamente. È possibile, nei limiti della flessibilità consentita dall’appalto pre-commerciale, oltre
che della proporzionalità e della ragionevolezza, inserire ulteriori criteri di ammissione.
Si tenga presente, inoltre, che un criterio di ammissione non può costituire al contempo un criterio
di valutazione: così, a titolo meramente esemplificativo, la composizione minima del gruppo di
ricercatori non può essere un requisito per ammettere i concorrenti ed al contempo un elemento in
ordine al quale valutarli, con l’attribuzione di punteggi.
Al riguardo, inoltre, va precisato che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011),
“Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti
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di servizi e fornitura”, ha chiarito, recependo la giurisprudenza maggioritaria sul tema, che possono
prevedersi elementi di natura “soggettiva” nell’individuazione dei criteri di valutazione.
Al fine di assicurare l’obiettivo preposto allo strumento di appalto pre-commerciale, rappresentato
dalla volontà di favorire l’emergere di imprese innovative capaci di intraprendere quegli investimenti
addizionali necessari per veicolare un rapido ingresso sul mercato di nuovi servizi e prodotti, e
quindi operativamente, al fine di garantire che le invenzioni industriali o comunque i brevetti
scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pre-commerciale non rimangano
inutilizzati, perché intestati e gestiti da soggetti non in grado di sfruttarli commercialmente, si
raccomanda di stabilire, fra i requisiti di ammissione alla gara, che il soggetto che intenda
concorrere sia dotato di strutture organizzative idonee allo sfruttamento commerciale dei DPI ed
alla loro gestione.
Rimane fermo che l’amministrazione possa e debba richiedere le certificazioni ritenute più
appropriate coerentemente con l’oggetto specifico della ricerca.
È altresì necessario che ciascun concorrente presenti la cauzione provvisoria posta a garanzia della
serietà dell’offerta, secondo le modalità previste dall’art. 75 D. Lgs. n. 163/06.
È inoltre necessario che vi sia, come previsto dall’art. 75 citato, l’impegno del fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione in favore del concorrente. Questa garanzia
coprirà la corretta esecuzione del contratto, anche se si tratta di un contratto che non mira
all’adempimento di una obbligazione “di risultato”.
Per quanto concerne i requisiti di capacità finanziaria e tecnico-organizzativa, risulta opportuno
calibrarli in coerenza con l’oggetto dell’appalto pre-commerciale. Trattandosi di attività di ricerca e
sviluppo finalizzata al raggiungimento di risultati ideativi ed innovativi, si raccomanda di non
richiedere esperienze pregresse analoghe o identiche, così come livelli di fatturato specifico, ai fini
dell’ammissione alla selezione, o comunque di formulare le richieste attenuando il rigore tipico delle
procedure di evidenza pubblica ordinarie, anche al fine di ampliare la platea di partecipanti e di
favorire la partecipazione delle PMI e delle imprese neo-costituite.

9. 	
  Criteri	
  di	
  valutazione	
  
Il valore aggiunto di un appalto pre-commerciale deriva anche dalla possibilità di acquisire
conoscenze in merito a soluzioni tecnologiche sostanzialmente differenti, sulla base della capacità di
rispondere alle esigenze pubbliche. Alla stazione appaltante è quindi richiesto di esprimere l’oggetto
della gara indicando le prestazioni e le funzioni cui la soluzione dovrà assolvere specificando,
attraverso indicatori oggettivi e verosimilmente misurabili, le performance desiderate.
Alle imprese partecipanti è invece richiesto di dimostrare se e quanto la soluzione proposta risponda
ai requisiti di performance indicati nel bando di gara, declinando la propria offerta su un insieme di
criteri trasversali e potenzialmente validi, anche in caso di soluzioni sostanzialmente differenti.
La procedura di selezione delle imprese da una fase all’altra dovrebbero essere gli stessi utilizzati per
la prima scrematura in fase di ammissione, ma con un livello di dettaglio e specificazione di volta in
volta più approfondito. Se inizialmente i criteri servono per ordinare i soggetti proponenti secondo
una graduatoria idonea a definire quanto ogni proposta progettuale sia in grado, sulla carta, di
avvicinarsi al livello target di performance indicato dalla stazione appaltante, nelle fasi successive
viene valutato (e le imprese sono chiamate a dimostrarlo) se e quanto i progetti si avvicinino
realmente a quanto dichiarato inizialmente nelle proposte progettuali.
Durante ognuna delle fasi procedurali intermedie le valutazioni devono essere compiute sulla base
di criteri precedentemente identificati in modo trasparente e oggettivo. Sul punto infatti si ritiene
non ci si possa discostare da quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, al fine di
assicurare imparzialità nelle valutazioni.
La valutazione intermedia non mira solo a verificare se le imprese hanno raggiunto gli obiettivi che
si erano preposti per quella fase ma investe, nel merito, anche il contenuto del servizio prestato,
generando potenzialmente una graduatoria diversa in ogni fase.
L’orientamento europeo suggerisce di non integrare i criteri durante le fasi intermedie, senza che
questi siano stati preventivamente indicati nel bando di gara.
Inoltre è necessario, con particolare riferimento all’affidamento dell’appalto pre-commerciale e nel
rispetto del principio di imparzialità, che quanti abbiano svolto un ruolo attivo nella predisposizione
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della documentazione di gara siano estranei invece alla fase della gara vera e propria e, in
particolare, non ricoprano in alcun modo il ruolo di componenti della commissione giudicatrice.
In materia di commissione giudicatrice, sembra utile richiamare i principi di cui all’art. 84 del
D.Lgs. n. 163/06.
Per quanto concerne la possibilità di ricorrere a soggetti esterni all’amministrazione, si può ritenere
che i limiti di cui all’art. 84 possano essere interpretati con minor rigore considerata la particolare
importanza che, nell’ottica delle istituzioni comunitarie, riveste la professionalità e l’esperienza nella
gestione di questa tipologia di procedure.
Sul punto, si rileva come nei documenti delle istituzioni europee venga sollecitata ad esempio: i)
l’assunzione nell’amministrazione pubblica di persone provenienti dai settori della gestione di servizi
pubblici; ii) la creazione di una rete di persone e organizzazioni esperte e professionali cui poter far
ricorso per rafforzare le risorse dei singoli acquirenti nel caso dei progetti innovativi più avanzati,
quali dovrebbero essere quelli oggetto degli appalti pre-commerciali. Inoltre si tenga presente il
fondamentale apporto, anche in sede di valutazione, degli utilizzatori e dei destinatari finali della
soluzione scaturente dall’appalto pre-commerciale; in altri termini della valutazione di rispondenza
rispetto alle aspettative da parte del mercato di riferimento.
Ferma restando l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che risulta
appropriata nella casistica come quella in oggetto, in cui la componente tecnica è estremamente
importante e preponderante, e tenuto conto che l’offerta economica debba sempre essere valutata,
le esperienze avviate negli Stati membri suggeriscono di fissare i criteri di valutazione nell’ambito
delle seguenti voci:
1. il contributo alla soluzione della domanda pubblica e l'imprenditorialità;
2. la qualità (tecnologica) e l'innovatività;
3. la prospettiva economica;
4. il valore aggiunto per la collettività.
1. Contributo alla soluzione della domanda pubblica e imprenditorialità
Si considera l’idoneità della soluzione a risolvere il problema e la capacità dell’impresa proponente
di dimostrare in modo convincente di possedere ambizione, conoscenze e capacità per trasformare il
progetto in un successo dal punto di vista tecnico e commerciale, oltre che di interagire in modo
efficiente con mezzi, organizzazione ed eventuali partner durante l’esecuzione del contratto.
2. Qualità (tecnologica) e misura dell'innovazione
Lo stato dell’arte della tecnica/delle conoscenze costituisce una misura di riferimento nella
valutazione dei progetti, che può essere opportunamente valutata non solo con riferimento al
comparto tecnologico di appartenenza, ma anche al settore economico/merceologico a cui viene
applicata. Ne deriva che, a parità di grado di innovazione tecnologica, possa costituire un elemento
di (positiva) valutazione, la capacità di una soluzione di ridefinire in chiave migliorativa i processi e
le logiche di funzionamento caratteristici di un determinato settore o la capacità di risolvere il
problema impiegando competenze multi-settoriali e attraverso nuove idee applicative più
performanti e tipiche di altri settori.	
  
3. Prospettiva economica
Alla luce dell’elemento fondante di condivisione dei rischi e dei benefici tra l’appaltatore e la
stazione appaltante volto a determinare il concorde e comune interesse che la soluzione trovi
un’ampia diffusione commerciale, si valuta in che misura i risultati del progetto hanno la
potenzialità di generare valore economico in ragione delle dimensioni del mercato di
approvvigionamento potenziale. I futuri (eventuali e potenziali) proventi derivanti dalla
commercializzazione del risultato progettuale vengono pertanto messi a confronto con i costi
(previsti) di ricerca e sviluppo e con i successivi (previsti) investimenti necessari per tutelare la
proprietà intellettuale.
4. Il valore aggiunto per la collettività (aspetti sociali e ambientali)
Questo criterio viene valutato su due livelli: le implicazioni di carattere socio-ambientale per
l'impresa/le imprese coinvolta/coinvolte nel progetto e le implicazioni per la collettività.
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Nella visione europea, i criteri predetti dovrebbero permettere di bilanciare la qualità del servizio e il
suo costo, in accordo con il criterio del value for money.

10.

Applicazione	
  di	
  istituti	
  particolari	
  (sub-‐appalto,	
  avvalimento)	
  

Con riferimento al subappalto, considerata la specificità della realtà italiana, tesa a prevenire
infiltrazioni mafiose, di certo si deve ritenere che trovino applicazione le disposizioni sul subappalto, considerate peraltro norme di natura imperativa (art. 118 D.Lgs. 163/2006) e che
legittimano il ricorso a tale istituto nella misura del 30%. Quanto ad un divieto assoluto di
subappalto si deve dubitare dell’ammissibilità di una simile evenienza, per ragioni di contrasto con
le indicazioni provenienti dal diritto europeo.
Di certo è utilizzabile l’istituto dell’avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006), in virtù del
quale un soggetto partecipante alla gara può dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione
facendo riferimento ai titoli posseduti da un altro operatore, con il quale il partecipante abbia un
rapporto di tipo organizzativo (per esempio società controllata) oppure un rapporto di cooperazione
stabile fondato su un titolo negoziale.

11. Logiche	
   di	
   ripartizione	
   dei	
   rischi	
   e	
   dei	
   benefici	
   tra	
   acquirente	
   pubblico	
   e	
  
imprese	
  e	
  casistiche	
  particolari	
  di	
  sfruttamento	
  dei	
  DPI	
  	
  
Negli appalti pre-commerciali l’amministrazione aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento
esclusivo (a fini propri) dei risultati e dei benefici di R&S scaturiti dall’appalto, ma li condivide con
altri soggetti.
Gli scenari di condivisione dei rischi e dei benefici tra acquirente pubblico ed imprese partecipanti,
sono sostanzialmente due, strutturati in modo tale che non siano accordati vantaggi ingiusti alle
imprese in eventuali appalti futuri, che l’acquirente pubblico possa avere accesso ad una catena di
approvvigionamento ampia e competitiva e, infine, che entrambe le parti traggano vantaggio da
un’attiva opera di commercializzazione e diffusione delle nuove soluzioni.
E’ importante sottolineare che le disposizioni in materia di DPI non devono essere in alcun modo
discriminatorie nei confronti di nessuno dei potenziali fornitori e in particolare delle PMI.
L’attribuzione di tutti i diritti di proprietà intellettuale alle imprese che hanno ideato e realizzato la
soluzione tecnologica.
La Pubblica Amministrazione rinuncia alla titolarità esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale
lasciandoli interamente alle imprese partecipanti alla gara di appalto, affinché possano sfruttarli
commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi.
La stazione appaltante può beneficiare delle seguenti condizioni, non necessariamente coesistenti:
• diritti d’uso liberi da licenza che permettono un uso gratuito interno della soluzione tecnologica
risultante dalle attività di R&S per (condizioni non necessariamente coesistenti):
o ristrutturare l’organizzazione interna, allo scopo di favorire l’inserimento efficace della
nuova soluzione che verrà acquisita;
o beneficiare della serie sperimentale, prolungando l’ultima fase di test per tutto il tempo
desiderato (tale circostanza può intervenire, come detto, solo nel caso in cui il valore della
soluzione sia inferiore a quello del servizio oggetto dell’appalto pre-commerciale);
o proseguire internamente (anche attraverso una società controllata) lo sviluppo della
soluzione, nel caso in cui disponga di professionalità competenti, senza
ostacolare/bloccare la concorrenza e perseguendo finalità interne, quindi non potendo
commercializzare la soluzione sul mercato.
o porre alla base di un appalto commerciale le specifiche di progettazione della soluzione
ricercata e risultante dalla fase pre-competitiva, al fine di individuare e indirizzare il
miglior offerente per la produzione commerciale.
L’uso della soluzione risultante dalla ricerca nonché della conoscenza acquisita è interno, ossia
limitato al solo soggetto che, nel bando, è indicato come stazione appaltante e alle sue società
interamente controllate, c.d. società in house. Diversamente alle società a cui la stazione
appaltante partecipa insieme ad altri soggetti, anche come titolare di una posizione di controllo
congiunto, non si estende la facoltà d’uso.
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Per quanto concerne le risultanze dei servizi di R&S svolti da un’impresa esclusa nelle fasi
iniziali dalla selezione, la stazione appaltante ha facoltà di mantenere i diritti d’uso dei risultati
conseguiti fino a quel momento, sempre che ciò sia stato previsto nell’appalto. Non è tuttavia
possibile che queste imprese rientrino nella competizione dopo essere state escluse, in quanto
l’appalto è da considerarsi concluso.
Il possesso di una licenza d’uso non permette alla stazione appaltante di vendere a terzi la
soluzione tecnologica in quanto questo comporterebbe l’acquisto dei diritti di proprietà
intellettuale detenuti dalle imprese che hanno sviluppato la soluzione.
• compensazione finanziaria che riflette il valore di mercato potenziale dei benefici ricevuti (e dei
rischi assunti) dall’impresa partecipante titolata a sfruttare commercialmente i risultati della
ricerca e che consente alla stazione appaltante di recuperare l’impegno finanziario allocato alla
fase pre-commerciale, mediante l’ottenimento di una parte dei proventi dello sfruttamento
commerciale della soluzione per opera dell’impresa appaltatrice sul mercato. Tale compensazione
finanziaria, che può essere delimitata da un tetto massimo, può sostanziarsi in uno dei seguenti
meccanismi:
o meccanismo ex-ante: un prezzo di acquisto del servizio di R&S inferiore (rispetto alla
fattispecie di sviluppo esclusivo) che riflette il valore di mercato potenziale dei benefici ricevuti
(e dei rischi assunti) dall’impresa partecipante. Nella determinazione del prezzo occorre
tuttavia considerare che un prezzo eccessivamente alto dell’attività di ricerca e sviluppo
potrebbe costituire un indice della reale natura dell’operazione; in altri termini se il prezzo
pagato dalla PA per i servizi di R&S fosse al di sopra comunque di un prezzo di mercato,
quell’appalto potrebbe essere tacciato di celare, in realtà, una forma di Aiuto (in tal senso si
rinvia al documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento alla COM
(799));
o meccanismo ex-post: un prezzo di acquisto della futura fornitura che riflette il valore di
mercato dei benefici ceduti (e dei rischi assunti) alla/alle impresa/e partecipante/i (rispetto
alla fattispecie di sviluppo esclusivo).
o meccanismo ex-post: royalties, ossia percepimento di un compenso su base negoziale sulle
future vendite commerciali della soluzione risultante dall’appalto pre-commerciale. In questa
circostanza, ove manca la con-titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, il contratto in esito
all’appalto pre-commerciale porrà in capo alla impresa titolare l’obbligo di rendicontazione
periodica a favore della pubblica amministrazione e funzionale a rendere edotta quest’ultima
circa le condizioni alle quali sono state rese disponibili a terzi le licenze. Per rafforzare il
controllo sull’effettiva cessione di licenze, la pubblica amministrazione può attribuire a sé
stessa una facoltà di ispezione periodica e, in ultima istanza, resta l’obbligo di collaborazione
in capo all’impresa, fissato per legge trattandosi di contratti di durata.
• La facoltà di imporre alle imprese aggiudicatarie di concedere in licenza i DPI ai terzi interessati a
condizioni di mercato giuste e ragionevoli, nel caso in cui la gara di appalto pre-commerciale si
risolva in un'unica impresa aggiudicataria per la fase finale di sperimentazione o in una
circostanza tale da inibire la (futura) concorrenza o da limitare il mercato di approvvigionamento
commerciale. Si può ritenere infatti ragionevole che questa facoltà possa essere esercitata anche
quando vi siano due o più imprese e tuttavia la pubblica amministrazione la ritenga necessaria
per garantirsi un potenziale mercato di approvvigionamento sufficientemente ampio. La finalità
di una simile clausola è infatti quella di favorire il più possibile la concorrenza, finalità che è di
certo preminente nell’ambito della materia degli appalti.
• La possibilità di autorizzare o meno la cessione dei DPI a terzi da parte dell’impresa che ha
sviluppato la soluzione innovativa.
• La facoltà di acquisire la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca,
qualora l’impresa (o le imprese) titolare/i non sia/no stata/e in grado di sfruttarli
commercialmente entro un determinato periodo di tempo. La PA può acquisire in proprio tali
diritti, quando appunto sia decorso un ragionevole lasso di tempo senza che i diritti siano stati
sfruttati.
Nel caso in cui all’esito dell’appalto pre-commerciale si addivenga a un’opera dell’ingegno
l’amministrazione e l’impresa aggiudicataria hanno la possibilità di disciplinare convenzionalmente
il diritto al suo sfruttamento commerciale. L’art. 11 l. n. 633/1941 stabilisce che alle
amministrazioni dello Stato, alle Province e ai Comuni spetta il diritto d’autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
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Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo
con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla
raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Dunque, convenzionalmente, le stazioni appaltanti potrebbero cedere i soli diritti allo sfruttamento
commerciale dell’opera dell’ingegno. Nel caso del software, la cessione del diritto di sfruttamento
economico appare più problematica, considerato che l’art. 2, co.3 D.Lgs.39/93 dispone che in ogni
caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati,
salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.
Per i modelli, se trattasi di modelli di utilità, la loro tutela potrà essere definita alla luce del D.Lgs.
30/2005.
Per il know-how e comunque per risultati non brevettabili, che diano luogo ad informazioni
aziendali segrete, la disciplina del loro successivo sfruttamento economico dev’essere
opportunamente definita su base contrattuale, anche se, in linea di massima, il c.p.i. attribuisce
all’impresa interessata un diritto erga omnes (c.d. non titolato) su tali creazioni.
In ogni caso, in capo alle imprese titolari del diritto di proprietà intellettuale, resta:
• la responsabilità di registrare il brevetto nonché di adempiere a tutte le connesse e necessarie
pratiche di gestione e tutela;
• il dovere di chiedere il consenso dell’acquirente pubblico per poter cedere i DPI.
La condivisione dei diritti di proprietà intellettuale tra amministrazioni pubbliche ed imprese
Solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia contribuito alla generazione della soluzione è
ipotizzabile, anche se non consigliabile, in virtù delle complicazioni gestionali che potrebbero
conseguirne, la fattispecie di condivisione della proprietà dei DPI.
In questo caso impresa e acquirente pubblico si vedono entrambi titolari di una parte dei diritti di
proprietà intellettuale corrispondente al rispettivo contributo innovativo ed inventivo nelle attività di
ricerca e nell’ideazione della soluzione tecnologica finale. Entrambe le parti sono così responsabili
della gestione e della tutela dei DPI di cui sono titolari, condividendo dunque i costi di deposito,
mantenimento e difesa giudiziaria ed entrambe possono trarre proventi dallo sfruttamento
commerciale e dalla cessione di licenze.
Il decreto legislativo n. 30 del 2005 prevede espressamente le pubbliche amministrazioni, nella
qualità di soggetti legittimati all’attività di registrazione, solo con riferimento ai marchi (art. 19);
diversamente, non è menzionato alcunché in relazione alla materia delle invenzioni industriali.
In buona sostanza, giuridicamente non è vietato a una pubblica amministrazione di procedere alla
registrazione del brevetto.
In linea teorica, non vi deve essere coincidenza fra chi domanda il brevetto e l’inventore, ragion per
cui si potrebbe ipotizzare che la pubblica amministrazione sia legittimata a “brevettare”.
È ipotizzabile, altresì, che la pubblica amministrazione si trovi a brevettare laddove l’invenzione sia
attribuibile ad un dipendente della Amministrazione stessa, così come previsto dall’art. 64 del
D.Lgs. n. 30 del 2005. Sul punto, però, merita rilevare l’espressa deroga contemplata all’art. 65.
Questa disposizione stabilisce che laddove l’invenzione sia attribuibile a un ricercatore dipendente
di una Università o di un’altra amministrazione, che abbia fra i suoi scopi istituzionali proprio
l’attività di ricerca, il ricercatore abbia un diritto esclusivo alla brevettazione.
Al fine di pre-determinare un mercato di approvvigionamento aperto e competitivo, è necessario che
almeno due imprese arrivino alla fase finale di sviluppo delle prime serie sperimentali.
Il fatto che solo un’impresa arrivi alla fase finale di test non deve portare a ritenere che sia una
ragione sufficiente per sciogliere il contratto. In tale caso si dovrebbe intervenire sulle condizioni
alle quali l’unico operatore capace di superare positivamente la fase di sperimentazione dovrà
fornire a terzi l’“invenzione”. Nel caso in cui solo un’impresa riesca ad arrivare a quest’ultima fase
viene, infatti, riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di chiedere all’impresa di concedere in
licenza a terzi, a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, le soluzioni sviluppate.
A questo proposito si pone, tuttavia, il problema del limitato controllo che la PA è in grado di
effettuare sui prezzi praticati dall’impresa che ha sviluppato la soluzione nella vendita delle licenze
ai terzi, nonché la difficoltà del definire oggettivamente quali condizioni di mercato siano da
ritenersi giuste e ragionevoli. Vi è, infatti, il rischio che un’impresa che abbia sviluppato un
prodotto tecnologicamente e commercialmente valido fissi royalties troppo alte, impedendo a terzi di
accedere al brevetto, creando di fatto una situazione di monopolio e bloccando la concorrenza nel
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mercato. Si tenga presente, a tal proposito, che il diritto europeo non vieterebbe la fissazione,
nell’ambito del contratto, di un prezzo massimo di rivendita. Come illustrato, la stazione appaltante
può fissare in capo all’impresa titolare l’obbligo di rendicontazione periodica delle licenze cedute a
terzi, rafforzando il controllo con l’esercizio della facoltà di ispezione periodica.
Un ulteriore problema si pone qualora la soluzione tecnologica risultante dall’attività di ricerca non
sia brevettabile. In quest’ultima fattispecie si riducono ulteriormente i margini di controllo
dell’acquirente pubblico.
In tal caso si potrebbe comunque ipotizzare di stabilire, all’atto della partecipazione alla gara, che la
pubblica amministrazione acquisisca comunque i risultati dell’attività di ricerca espletata e pagata.
Si potrebbe anche in tal caso imporre di mettere a disposizione di terzi il prodotto o servizio
scaturito dalla ricerca, a condizioni eque e ragionevoli.
Pertanto, se nel contratto di appalto è già imposto di praticare a terzi condizioni per lo sfruttamento
dell’invenzione eque e ragionevoli, la circostanza che l’aggiudicatario non rispetti la predetta
clausola rileverà i termini di inadempimento contrattuale.
Se un’impresa non supera la selezione intermedia, la stazione appaltante ha facoltà di mantenere i
diritti d’uso dei risultati conseguiti fino a quel momento, sempre che ciò sia stato previsto
nell’appalto. Non è tuttavia possibile che queste imprese rientrino nella competizione dopo essere
state escluse, in quanto l’appalto è da considerarsi concluso.
Esaurita la fase pre-commerciale, il prodotto o servizio che costituisce il risultato dell’attività di
R&S deve essere reperito dalla pubblica amministrazione sul mercato mediante il ricorso alle
ordinarie procedure ad evidenza pubblica. Per questa ragione, al termine delle fasi di ricerca
predefinite e nel caso in cui l’amministrazione ritenga le soluzioni risultanti soddisfacenti e
realmente migliori di quelle disponibili sul mercato, l’appalto di fornitura attraverso cui
l’amministrazione deciderà di approvvigionarsi della soluzione tecnologica deve essere aperto
all’intero mercato e disciplinato dalle regole del Codice dei contratti pubblici. In altri termini, i terzi
devono essere messi nelle condizioni di formulare un’offerta per la produzione commerciale e non
devono essere poste in essere condizioni discriminatorie nei confronti dei potenziali fornitori.
Trattandosi di un contratto di durata, per il quale le disposizioni di legge stabiliscono un obbligo di
collaborazione tra le parti, è raccomandato alle stazioni appaltanti di lasciare un congruo tempo
alle imprese per presentare domanda di brevetto prima di bandire una gara di appalto commerciale
che riveli le specifiche tecniche della soluzione, in modo da evitare il rischio di pre-divulgazione
dell’invenzione e di farne venire meno il requisito della novità.
Una volta trascorso questo termine la stazione appaltante ha facoltà di approvvigionarsi sul
mercato.
Dalla disponibilità della licenza d’uso gratuita ottenuta in esito all’appalto pre-commerciale e quindi
oggetto del patrimonio della stazione appaltante discende l’obbligo per quest’ultima di indire una
procedura a evidenza pubblica per l’approvvigionamento della soluzione, al fine di individuare il
miglior offerente capace di eseguire il progetto sulla base di specifiche tecniche.
In questa circostanza non risultano esserci limitazioni al fatto che la stazione appaltante esprima la
propria esigenza in termini di dettagliate specifiche tecniche e metta a disposizione dell’eventuale
terzo aggiudicatario il progetto esecutivo, così come sviluppato dall’aggiudicatario dell’appalto precommerciale.
La stazione appaltante si troverebbe quindi nella impossibilità di escludere a priori altre imprese,
che nel frattempo potrebbero trovarsi nelle condizioni di produrre efficientemente il prodotto
desiderato.
Sull’appaltatore del contratto di fornitura commerciale, ove diverso dall’impresa che abbia
depositato il brevetto, ricade il divieto, già in capo alla stazione appaltante, di sfruttare in proprio i
risultati della ricerca, ossia di commercializzare la soluzione a terzi e di ottenere proventi da terzi.
Resta fermo il fatto che i proventi per lo sfruttamento e la cessione delle licenza spettino
unicamente al titolare del brevetto, anche laddove non risultasse aggiudicatario dell’appalto di
fornitura commerciale bandito dalla medesima stazione appaltante che aveva indetto la procedura
pre-competitiva.
Diverso è il caso in cui il soggetto pubblico non detenga una licenza d’uso gratuita e non vi sia
nessuna impresa, nonostante i brevetti siano stati messi a disposizione a condizioni eque e
ragionevoli, interessata a effettuare una produzione industriale del bene.
In questa circostanza è possibile fare ricorso alla disciplina di cui all’art. 57 del Codice, laddove
prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel caso in cui vi sia il c.d.
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“fornitore unico”. Secondo la giurisprudenza, l'unicità del fornitore deve essere certa prima di
addivenire a trattativa privata e la “indagine di mercato“ può avere il solo scopo di acquisire la
certezza di tale unicità o di escluderla. Ne consegue pertanto che, in ipotesi di fornitore unico
individuato mediante caratteristiche dell'oggetto offerto palesate "a posteriori", dopo un'indagine di
mercato, come conformi alla necessità dell'amministrazione, la trattativa privata non è consentita,
perché altrimenti l'obbligo delle gare sarebbe vanificato e la postuma dichiarazione delle proprie
esigenze si presterebbe a giustificare qualsiasi scelta effettuata, appunto, senza gara (Consiglio di
Stato, sez. V, 5766/07). In sostanza, comunque, la possibilità di ricorrere a una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando costituisce comunque un’ ipotesi assai limitata e
remota.

12. Logiche	
   di	
   condivisione	
   dei	
   risultati	
   e	
   dei	
   benefici	
   di	
   R&S	
   al	
   di	
   fuori	
   del	
  
progetto	
  di	
  appalto	
  pre-‐commerciale	
  	
  
Se ritenuto opportuno, la stazione appaltante può determinare un’ampia diffusione dei risultati
della ricerca.
La diffusione dei risultati della ricerca può comprendere un’illustrazione del problema affrontato,
ovvero un riscontro sul buon esito o meno delle attività di ricerca della soluzione, ovvero una
disamina dei risultati generali raggiunti. Non può invece rivelare alcun dettaglio tecnico relativo alle
soluzioni elaborate ed è sempre tenuta al rispetto della privativa.
La stazione appaltante può pubblicare i risultati della ricerca e le evidenze che sono emerse dalla
progressiva comparazione di soluzioni alternative e dai test sperimentali sul campo, pur nel rispetto
dei diritti di privativa, se la soluzione è posta alla base di una domanda di brevetto.
Al fine di non ostacolare la domanda di brevetto e per non far venire meno il presupposto della
novità, secondo un principio di leale collaborazione tra le parti, la stazione appaltante dovrebbe
concedere un tempo congruo all’impresa per brevettare la soluzione prima di operare una
divulgazione dei risultati della ricerca e prima di rivelare i dettagli tecnici e contenuti progettuali,
nonostante questo sia funzionale all’individuazione del migliore offerente per la produzione
commerciale. Dopo tale tempo garantito all’impresa per presentare domanda di brevetto,
escludendo così il rischio della pre-divulgazione (che farebbe venire meno il requisito della novità), è
data la possibilità alla stazione appaltante di esprimere l’oggetto del bando commerciale in termini
di specifiche tecniche in virtù dell’ottenimento di una licenza d’uso gratuita in esito dell’appalto precommerciale.
Se espressamente previsto sin dall’inizio nel bando di appalto pre-commerciale, la divulgazione
scientifica dei risultati della ricerca potrebbe corrispondere ad un legittimo interesse pubblico.
Per il raggiungimento di tale interesse pubblico, laddove non sia contestuale e concomitante
all’approvvigionamento della fornitura commerciale, si ritiene che la pubblica amministrazione
possa presentare le diverse soluzioni tecnologiche proposte, illustrando i vantaggi e gli svantaggi di
ciascuna e mettendo in evidenza le motivazioni che hanno portato la stazione appaltante a portare
avanti un progetto piuttosto che un altro.
Tuttavia la stazione appaltante non può rivelare specifiche e dettagli realizzativi che ostacolerebbero
l’eventuale sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale riconosciuti all’impresa
aggiudicataria dell’appalto pre-commerciale.
La pubblica amministrazione può contribuire al processo di standardizzazione attraverso la
definizione di specifici standard tecnici da sottoporre alla successiva validazione degli enti di
normazione tecnica. In alcuni casi, previsti dalla legge, le Pubbliche amministrazioni possono
definire standard tecnologici per l’erogazione di servizi pubblici.
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PARTE II
IL MODELLO ATTUATIVO E PROCEDURALE NAZIONALE
1.	
  Introduzione	
  
Gli appalti pre-commerciali rappresentano un approccio all’aggiudicazione di appalti dei servizi di
R&S che si basa, oltre che sulla condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e
sulla separazione tra la fase di R&S e la fase di commercializzazione dei prodotti finali, sullo
sviluppo competitivo in fasi. Tale aspetto deriva dalla necessità di ridurre i rischi insiti nel fatto di
operare con tecnologie la cui validità non è ancora stata dimostrata né comprovata.
Lo sviluppo competitivo, che deriva dalla contemporanea aggiudicazione a una pluralità di fornitori
chiamati a svolgere l’attività di R&S in parallelo, consente di pre-determinare condizioni di
concorrenza sul futuro mercato di approvvigionamento, di analizzare e confrontare i pro e i contro
di soluzioni alternative, così da disporre di solide conferme, dal lato della domanda, sulle esigenze
funzionali e sui requisiti di prestazione e, dal lato dell’offerta, sulle capacità e sulle limitazioni dei
nuovi sviluppi tecnologici.
La procedura selettiva in “fasi e soglie”, secondo la quale le valutazioni intermedie determinano
l’accesso delle migliori soluzioni alla fase successiva, consente inoltre all’acquirente pubblico di
orientare lo sviluppo verso il reale soddisfacimento del fabbisogno e al fornitore di comprendere al
meglio la domanda. Inoltre, il fatto di organizzare gli appalti come una procedura graduale è
funzionale a garantire l’interoperabilità e l’intercambiabilità delle soluzioni alternative in corso di
elaborazione, preparando il terreno a standard aperti ed evitando che i primi ad adottare soluzioni
innovative siano penalizzati con l’onere supplementare di dover adeguare la loro soluzione a
standard fissati a posteriori.
Il numero e la durata delle fasi non è predefinito, né definibile a priori, risultando dipendente
dall’oggetto della gara d’appalto, dalla sua complessità, dallo stato dell’arte della tecnologia e dal
livello di innovazione necessario per rispondere alla domanda pubblica posta alla base della gara di
appalto, oltre che dalle disponibilità finanziarie allocate per l’implementazione dell’intera procedura.
Al fine di determinare un mercato competitivo, sebbene il numero di imprese ammesse a ogni fase
derivi dagli esiti della valutazione intermedia, oltre che dalla disponibilità finanziaria allocata, è
raccomandabile che nella fase finale dell’appalto pre-commerciale si confrontino almeno due
distinte soluzioni e imprese.
Nel caso in cui nell’ultima fase della procedura non risultasse possibile, anche per ragioni di
merito, individuare almeno due imprese, interviene la facoltà della stazione appaltante di imporre
all’unica impresa aggiudicataria di cedere in licenza i risultati delle attività di R&S a soggetti terzi a
condizioni eque e ragionevoli, quale garanzia di un potenziale mercato di approvvigionamento
competitivo.
Le fasi in cui si articola la procedura di appalto pre-commerciale sono strettamente interconnesse,
e non è ammessa la possibilità di operare una riapertura al mercato in corso d’opera, nelle fasi
intermedie.
Il modello procedurale presentato è articolato in sole tre fasi, segnatamente: studio di fattibilità,
progettazione tecnica, sviluppo prototipale e sperimentazione in un contesto operativo reale, in
modo da coniugare gli obiettivi di innovazione posti alla base dell’appalto pre-commerciale con le
esigenze di semplificazione preposte all’attività amministrativa.
Esso vuole rappresentare un modello di riferimento, non limitativo dei margini di flessibilità
abilitati dall’istituto di appalto pre-commerciale nell’organizzazione delle modalità di espletamento
della procedura.
È raccomandato di prevedere un’articolazione dei servizi di R&S secondo un numero minimo di fasi
pari a due, di cui l’ultima necessariamente finalizzata alla sperimentazione e verifica delle
prestazioni del nuovo prodotto in un contesto operativo reale. La complessità della ricerca e il livello
di innovazione richiesto, oltre agli altri elementi citati, determineranno l’opportunità di prevedere a
monte una fase di sviluppo dell’idea e, a valle, una fase di realizzazione di una serie sperimentale,
prima della necessaria fase di sperimentazione. La mancata previsione di una fase di test e verifica
sul campo farebbe venir meno l’obiettivo principale dell’appalto pre-commerciale, ossia quello di
pervenire all’identificazione della soluzione maggiormente rispondente al fabbisogno reale.
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La progettazione di una procedura di appalto pre-commerciale, dovrebbe rispondere alle seguenti
logiche di fondo.
•
La determinazione di reali incentivi alla generazione di idee innovative, mediante la previsione,
nelle fasi iniziali, di una valutazione fondata esclusivamente (o quanto meno prevalentemente)
sulla qualità tecnica e di un corrispettivo fisso da riconoscere alle imprese meritevoli, in modo
da evitare che la graduatoria stravolga il merito tecnico e imponga alla stazione appaltante di
dover remunerare una soluzione meno rispondente al fabbisogno di innovazione posto alla base
dell’appalto pre-commerciale.
Il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe invece
subentrare nelle fasi finali, quando la progettazione tecnica è delineata ed è possibile
incorporare nel prezzo offerto le prospettive di commercializzazione futura.
•
La determinazione di regole tali da disincentivare comportamenti opportunistici del tipo “mordi
e fuggi”, come la richiesta ai partecipanti di una dichiarazione di impegno a sviluppare la
ricerca applicata fino alla fase finale, ove ammessi, pena escussione della cauzione provvisoria
prestata come attestazione della serietà dell’offerta.
In estrema sintesi, la procedura amministrativa che conduce e definisce l’appalto di servizi di R&S,
secondo una prospettiva end-to-end risulta così delineabile.

Fase	
   Dialogo	
  
0 tecnico

Fase	
  I

Studio	
  di	
  
fattibilità

Fase	
   Progettazione	
  
II
tecnica

Fase	
  
III

Prototipazione e	
  
sperimentazione

Fase	
   Commercia
IV
lizzazione	
  

Fonte:	
  elaborazione	
  di	
  	
  The	
  European House	
  –Ambrosetti,	
  2011

Fase -1. Individuare il problema della stazione appaltante, mediante coinvolgimento attivo dei
destinatari/utenti finali della soluzione, in modo da avere un quadro chiaro circa il gap
esistente tra le prestazioni attuali della soluzione in essere e le prestazioni e le funzioni attese,
ossia circa il fabbisogno tecnologico da porre al mercato.
•
Fase 0. Informare e attivare anticipatamente il mercato in modo aperto e trasparente in modo
da consentire allo stesso mercato un tempo adeguato di preparazione e di ottenere conferma
circa l’inesistenza di soluzioni commercialmente stabili o comunque efficienti e rispondenti alle
esigenze del settore pubblico e, quindi, della necessità di intraprendere ulteriori e significative
attività di R&S. Il dialogo tecnico, oltre a fornire la base per il successivo confronto competitivo
in fasi, assolve inoltre alla funzione di “avviso di pre-informazione”, avente il vantaggio di
rendere nota con anticipo l’intenzione dell’amministrazione, consentendo al mercato di
comprendere il problema e di avere un tempo più lungo per prepararsi ad affrontare la gara e
ad approntare gli elementi necessari a soddisfare le esigenze di innovazione espresse
dall’amministrazione.
Le suddette fasi sono propedeutiche rispetto all’attivazione della procedura di gara di appalto precommerciale, di seguito delineata in modo esemplificativo.
•
Fase I. Sfidare il mercato in modo aperto e trasparente invitando un certo numero di imprese
(preferibilmente almeno 5) a elaborare, in concorrenza, i migliori studi di fattibilità per risolvere
il problema.
•
Fase II. Analizzare e confrontare i pro e i contro di soluzioni alternative, così da disporre di
solide conferme sulle esigenze funzionali e sui requisiti di prestazione posti dal lato della
domanda, e sulle capacità e sulle limitazioni dei nuovi sviluppi tecnologici sul lato dell’offerta,
oltre che di favorire l’interoperabilità e l’intercambiabilità delle soluzioni alternative in corso di
elaborazione, preparando il terreno a standard aperti.
•
Fase III. Verificare nel merito le reali prestazioni delle soluzioni prototipali sviluppate, al fine di
ottenere solide conferme circa i pro e i contro considerati in fase di progettazione esecutiva e, su
questa base, pervenire a una definizione tecnicamente dettagliata della soluzione da porre
(eventualmente) alla base di un appalto di fornitura commerciale.
•
Fase IV. Individuare il miglior offerente in grado di produrre una fornitura del prodotto/servizio
risultante dalla ricerca, secondo le specifiche tecniche individuate dalla stazione appaltante.
Di seguito si focalizza la descrizione delle Fasi centrali in cui si articola l’appalto pre-commerciale.
•
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2. Fase	
  I	
  -‐	
  Studio	
  di	
  fattibilità	
  

Fase	
   Dialogo	
  
0 tecnico

Fase	
  I

Studio	
  di	
  
fattibilità

Fase	
   Progettazione	
  
II
tecnica

Fase	
  
III

Prototipazione e	
  
sperimentazione

Fase	
   Commercia
IV
lizzazione	
  

	
  
2.1	
  Obiettivo	
  
La prima fase mira a stimolare la proposizione da parte del mercato di nuove soluzioni concettuali
nonché ad acquisire gli elementi utili per valutare la fattibilità tecnica e organizzativa delle diverse
proposte avanzate dalle imprese concorrenti. Tale apertura al mercato è altresì funzionale alla
corretta identificazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi chiave che caratterizzano
e definiscono il potenziale mercato di sbocco della soluzione delineata e sui quali le imprese
saranno chiamate a formulare un business plan per contestualizzare e giustificare l’offerta
economica in una prospettiva di mercato futuro.

2.2	
  Oggetto	
  
La Fase I della presente procedura ha ad oggetto la presentazione e la successiva valutazione di
uno studio di fattibilità relativo alla soluzione innovativa richiesta, nel quale le imprese dovranno
illustrare la soluzione che intendono proporre per il perseguimento delle esigenze espresse dalla
stazione appaltante, dando evidenza degli aspetti innovativi rispetto allo stato dell’arte e degli
elementi di fattibilità da un punto di vista tecnico.
Nello specifico, l’impresa partecipante dovrà iniziare a costruire l’evidenza della rispondenza della
soluzione ai criteri di valutazione posti alla base della gara di appalto pre-commerciale e che si
raccomanda siano mantenuti costanti nel corso della procedura, seppur con pesi diversi, per
abilitare uno sviluppo coerente e consistente della soluzione.
A titolo meramente esemplificativo, i criteri di valutazione possono essere i seguenti:
•

Grado di innovazione della soluzione proposta rispetto al settore di riferimento
L’innovazione è da valutare non solo con riferimento al comparto tecnologico di appartenenza,
ma anche al settore economico/merceologico a cui viene applicata. A parità di grado di
innovazione tecnologica, la capacità di una soluzione di ridefinire in chiave migliorativa i
processi e le logiche di funzionamento caratteristici di un determinato settore o di risolvere il
problema impiegando competenze multi-settoriali e attraverso nuove idee applicative più
performanti e tipiche di altri settori potrà essere premiata.

•

Capacità della soluzione di migliorare le prestazioni attuali e di soddisfare l’esigenza pubblica
Si considera l’idoneità della soluzione a risolvere l’esigenza pubblica in termini di rispondenza
ai requisiti funzionali e prestazionali posti alla base dell’appalto. La valutazione verterà, da un
lato, sul grado di conformità della soluzione innovativa a quanto espresso dalla stazione
appaltante e, dall’altro lato, al contributo della stessa nel miglioramento dei servizi pubblici cui
è destinata.

•

Economicità della soluzione lungo tutto il ciclo di vita
La valutazione del costo lungo l’intero ciclo di vita della soluzione appare di primaria
importanza in una procedura il cui fine è, tra gli altri, l’ingresso rapido sul mercato di prodotti
innovativi. Tale criterio mira a indagare il risparmio potenziale, rispetto alla situazione attuale,
nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e nello specifico della manutenzione.

•

Organizzazione della ricerca in vista della futura commercializzazione
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Si valuta in questa sede quanto il proponente possegga l’ambizione, le conoscenze e le capacità
per trasformare il progetto in un successo dal punto di vista tecnico e commerciale, oltre che
per interagire in modo efficiente ed efficace con mezzi, organizzazioni ed eventuali partner
durante l’espletamento del contratto.
Le imprese dovranno altresì fornire indicazioni relative ai parametri di definizione del business plan
da presentare nella Fase II, indicando quelli che sono gli elementi essenziali del mercato di
riferimento e i parametri più significativi sui quali valutare la qualità e la sostenibilità di un
progetto di ricerca. Tra questi, una lista non esaustiva può ricomprendere:
•

Stima delle dimensioni del potenziale mercato di riferimento;

•

Previsioni sui trend evolutivi del mercato di riferimento;

•

Applicazioni collaterali in altri settori;

•

Possibili voci di costo per la gestione e tutela dei DPI.

2.3	
  Criteri	
  di	
  ammissione	
  e	
  valutazione	
  
Possono partecipare alla selezione della Fase I tutti i soggetti in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, oltre che dei requisiti di carattere economico
finanziario e tecnico organizzativo di seguito specificati.
La valutazione degli studi di fattibilità avverrà esclusivamente in base ai parametri di valutazione
afferenti il merito tecnico e la qualità dello studio di fattibilità illustrati in precedenza. Non si
prevede una forma di compensazione economica per la fase in oggetto, che rappresenta, in realtà,
una fase di accesso alla reale competizione di R&S. Pur non essendo perentoria, stanti i margini di
flessibilità che l’istituto di appalto pre-commerciale abilita, tale previsione crea un incentivo
univoco alla libera generazione di nuove idee e limita il rischio di far accedere alla fase successiva
l’impresa che ha presentato uno studio di fattibilità estremamente economico, ma relativo a una
soluzione qualitativamente insoddisfacente.

2.4	
  Regole	
  procedurali	
  
Le imprese o i RTI/Consorzi accedono alla Fase I presentando la documentazione amministrativa
attestante i requisiti di capacità tecnica ed economica e, separatamente, l’offerta tecnica
consistente nello studio di fattibilità, oltre che i soli razionali e le dimensioni di riferimento per la
costruzione del business plan.
La valutazione della qualità tecnica dello studio di fattibilità si risolve con la stesura di una
graduatoria e, in base a questa e alla disponibilità finanziaria allocata alla successiva fase,
l’amministrazione provvede ad ammettere un certo numero di concorrenti alla successiva fase.
Per garantire il mantenimento in gara delle proposte progettuali qualitativamente meritevoli e per
ripristinare reali incentivi a innovare oltreché a competere sulla base delle idee, si prevede di non
ammettere alla Fase II i concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a una certa soglia
minima.
Si precisa che gli studi di fattibilità presentati, seppur non ammessi alla successiva Fase II,
rimarranno nella piena disponibilità della stazione appaltante, la quale si riserva di valorizzare
alcuni elementi contenuti nei detti studi, allo scopo di consentire l’implementazione delle soluzioni
progettuali richieste alle imprese selezionate per la presentazione delle offerte di Fase II. Secondo il
modello delineato nulla sarà dovuto ai partecipanti non ammessi al prosieguo della gara, per ogni
eventuale utilizzo dello studio di fattibilità.
Tuttavia, la previsione di una remunerazione a copertura delle spese sostenute resta nell’ambito dei
margini di flessibilità a disposizione della stazione appaltante.

2.5	
  Attività	
  da	
  svolgere	
  e	
  Documenti	
  richiesti/prodotti	
  
Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del bando e la sua scadenza, le imprese partecipanti
sono tenute a svolgere tutte le attività che reputano necessarie, ciascuna secondo la propria
capacità, per arrivare a formulare uno studio di fattibilità che metta in luce gli aspetti evidenziati in
precedenza.
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Rappresentando una fase estremamente creativa e divergente, finalizzata a sollecitare il mercato a
individuare diverse alternative applicative, non è prevista, in questo stadio, una particolare
compartecipazione del soggetto pubblico appaltante che, solo successivamente, in seguito
all’aggiudicazione, potrà valorizzare alcuni elementi ideativi per meglio orientare la progettualità
tecnica di fase II.
In questa Fase il concorrente non deve presentare alcuna offerta economica e, coerentemente con la
logica dell’appalto, nessun rendiconto delle attività svolte. L’offerta da presentare in sede di gara si
articola in due buste:
documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità tecnica ed economica.
•
offerta tecnica contenente lo studio di fattibilità e la proposta di business plan.
I concorrenti ai primi posti della graduatoria invitati a presentare un’offerta per la fase II
riceveranno:
•

•
•
•
•

una Lettera di Invito di Fase II,
il Capitolato Tecnico di Fase II,
lo Schema di Contratto di Fase II,
lo schema di contratto di Gestione DPI Fase II.

2.6	
  Fattori	
  chiave	
  di	
  successo	
  
•
•
•

Ampliamento della partecipazione da parte di fornitori non tradizionali, di nuovi attori nel
mercato, anche PMI.
Buon livello di comprensione del fabbisogno tecnologico da parte delle imprese, espresso in
modo non prescrittivo e senza individuare un approccio e una modalità realizzativi.
Qualità e numerosità delle soluzioni alternative che abilitano la comparazione di pro e contro di
diverse opzioni tecnologiche.

2.7	
  Domande	
  frequenti	
  
D1. A quali requisiti deve rispondere l’oggetto dell’appalto e quindi la soluzione proposta
affinché vi sia una piena assoggettabilità alla procedura di appalto pre-commerciale (a.p.c)?
Ci si riferisce ad invenzioni (potenzialmente) brevettabili, come oggetto normale dell’appalto precommerciale (si veda, per esempio, il riferimento incluso anche nella Comunicazione della
Commissione europea alla predisposizione di prototipi, come momento tipico dello sviluppo
dell’appalto), tuttavia la ratio dell’intervento comunitario ne giustifica l’estensione a tutte le creazioni
intellettuali suscettibili di utilizzazione industriale (con l’esclusione dell’industria culturale in senso
stretto).
Perciò l’appalto pre-commerciale può avere a oggetto:
i. creazioni intellettuali “utili”, protette dal diritto d’autore e non dal brevetto, in base alla
legislazione vigente (in particolare il software e le banche dati);
ii. know-how o segreti industriali (i.e. invenzioni industriali non destinate alla brevettazione); questa
seconda ipotesi appare peraltro improbabile (salvo, forse, che nel settore militare) per delle
creazioni intellettuali che, secondo lo scopo dell’intervento pubblico di cui si tratta, dovrebbero
essere destinate, nella fase di sviluppo, alla più ampia diffusione possibile.
Non rientrano nell’oggetto dell’appalto pre-commericale le eventuali opere “letterarie” o “scientifiche” o
“tecniche”, che descrivano l’innovazione (come oggetto esclusivo dell’opera o insieme ad altre materie).
Simili opere sono protette dal diritto d’autore in capo a chi le ha scritte e/o in capo all’editore – cartaceo
o elettronico – che le ha pubblicate, con il consenso dell’autore.
L’oggetto dell’appalto pre-commericale dev’essere suscettibile di sfruttamento commerciale. Tuttavia,
tale requisito, secondo la corrente interpretazione delle norme in materia di protezione delle creazioni
intellettuali, deve intendersi in termini di semplice potenzialità. Non occorre, in altri termini, una
concreta previsione di successo commerciale dell’innovazione di cui si tratta.
L’oggetto dell’a.p.c. dev’essere una creazione intellettuale suscettibile di protezione giuridica: quindi la
possibilità di sfruttamento seriale, o la riproducibilità, è requisito essenziale.
L’oggetto dell’appalto pre-commerciale dev’essere funzionale alla cura di un qualche pubblico
interesse. Ma ciò vale per qualsiasi appalto pubblico. La determinazione dell’oggetto dell’appalto è
dovuta ad una scelta discrezionale dell’amministrazione committente.
	
  

37

D2. In che modo l’appalto pre-commerciale favorisce la partecipazione delle piccole e medie
imprese (PMI)?
Con l’appalto pre-commerciale una stazione appaltante acquista “capacità innovativa” e non “capacità
produttiva”. Il fatto che l’a.p.c. sia a tutti gli effetti un esercizio preparatorio per l’approvvigionamento,
che rimane futuro ed incerto, determina l’impossibilità oggettiva di adottare i criteri di ammissione
caratteristici di un appalto di fornitura. Secondo un criterio di proporzionalità e di coerenza, le regole di
ammissione non devono creare alcuna discriminazione sulla base della dimensione e della anzianità
dell’impresa.

3. Fase	
  II	
  -‐	
  Progettazione	
  tecnica	
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Fase	
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IV
lizzazione	
  

	
  
3.1	
  Obiettivo	
  
Una volta definita nelle sue caratteristiche di massima, la soluzione tecnologica selezionata dalla
stazione appaltante deve essere tradotta in un progetto tecnico. L’obiettivo di tale fase è
l’identificazione da parte del soggetto appaltatore delle specifiche tecniche del prodotto e del
processo produttivo, oltre che lo sviluppo del disegno tecnico di dettaglio della soluzione.

3.2	
  Oggetto	
  
La Fase II ha come oggetto la realizzazione e la successiva valutazione di un progetto tecnico e di un
business plan relativo, quest’ultimo, alle successive attività di sviluppo del prototipo e/o della serie
sperimentale e di sperimentazione e alle attività future di industrializzazione e commercializzazione
del prodotto su scala industriale.
Con il progetto tecnico si chiede all’operatore economico proponente di compiere le scelte di
progettazione e, in base a queste, di ingegnerizzare la soluzione prospettata in ogni suo particolare.
Il progetto tecnico dovrà essere redatto conformemente alle indicazioni contenute nel Capitolato di
Fase II e dovrà fornire evidenza dei seguenti elementi:
•

una relazione generale;

•

le relazioni specialistiche che risolvono tutte le problematiche tecniche affrontate;

•

le specifiche tecniche e della qualità dei materiali;

•

gli elaborati grafici di tutte le componenti da realizzare, secondo una gerarchia dal più generale
al particolare;

•

il processo produttivo e il quadro di incidenza della manodopera per le diverse fasi di
lavorazione;

•

i piani di assemblaggio e di installazione della soluzione;

il piano di manutenzione della soluzione (manuale di manutenzione e programma di
manutenzione).
Il piano (o crono-programma) dello sviluppo prototipale può prevedere i seguenti elementi:
•

• le date di inizio/termine di ciascuna attività;
• l'assegnazione delle risorse professionali alle attività;
• le interdipendenze tra le attività del progetto;
• la durata della sperimentazione;
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• il programma delle prestazioni target oggetto di verifica;
• il programma dei controlli e delle verifiche, che individua le modalità di misurazione
prestazioni offerte dalla soluzione;

delle

• la data di completamento del progetto.
La qualità del progetto tecnico, misurato con l’assegnazione di un punteggio, determina la
possibilità per il concorrente di ottenere il premio monetario a compensazione dei costi sostenuti
per le attività svolte fino a questo momento. Quindi, è di fondamentale importanza, per non falsare
la concorrenza e per permettere una selezione basata sulla sola qualità tecnica dell’offerta, che i
progetti tecnici non contengano alcun elemento o rimando ad aspetti economici o finanziari. Questi
ultimi, infatti, saranno oggetto specifico del business plan richiesto alle imprese concorrenti a
corredo dell’offerta economica.
Il business plan riflette l’analisi del mercato e della concorrenza ed evidenzia la fattibilità e
sostenibilità economico-finanziaria del progetto alla luce del piano di investimenti di
industrializzazione e/o commercializzazione.
Nello specifico il business plan, che dovrà essere redatto a partire da quanto esplicitato nel
progetto tecnico e conformemente alle indicazioni del Capitolato di Fase II, dovrà contenere, a titolo
esemplificativo, i seguenti elementi:
• descrizione del progetto di investimento ovvero del tipo di impresa che si intende creare o della
strategia di ingresso sul mercato o, ancora, di brevettazione e cessione delle licenze che si
intende perseguire per garantire un’effettiva produzione e ampia commercializzazione;
• piano di fattibilità economico-finanziaria, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per
investimenti tecnici, immateriali e per capitale circolante) e delle relative coperture.
• presentazione dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e ruoli nella nuova
iniziativa).
• indicazioni sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori critici (punti di forza e
punti di debolezza rispetto al mercato);
• obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale;
• piano di marketing e matrice strategica di posizionamento
• definizione del prezzo sulla base della stima del mercato potenziale futuro ed informazioni sulla
redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla
negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali.
• indicazione degli investitori coinvolti.
• sintetica valutazione dell'impatto ambientale del progetto.
• piano di gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sviluppati durante il
processo di ricerca.

3.3	
  Criteri	
  di	
  accesso/ammissione	
  e	
  valutazione	
  
La Fase II della procedura è riservata esclusivamente ai concorrenti selezionati a seguito della Fase
I e appositamente invitati dall’amministrazione alla presentazione dell’offerta tramite Lettera di
Invito di Fase II e i relativi allegati.
L’aggiudicazione della Fase II si prevede avvenga sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e, quindi, bilanciando il punteggio relativo all’offerta tecnica con quello relativo
all’offerta economica secondo la formula precisata nel Disciplinare di gara. La qualità tecnica dei
progetti sarà sostanzialmente valutata sulla base dei medesimi criteri di Fase I indicati nel
Disciplinare di gara.
A tutti i progetti che superano una soglia minima di punteggio tecnico verrà riconosciuto un premio
che remunera, a prezzi di mercato, le attività di ricerca e progettazione svolte sino alla Fase II.
Si precisa che il business plan non è oggetto di valutazione, quanto elemento giustificativo
dell’offerta economica, al fine comprovarne la coerenza, la credibilità e la sostenibilità. Qualora il
grado di dettaglio del business plan formulato dai concorrenti non permetta di chiarire
sufficientemente alcuni aspetti, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere ulteriori
chiarimenti/dimostrazioni.
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3.4	
  Regole	
  procedurali	
  
I concorrenti selezionati nella Fase I hanno un arco di tempo predeterminato e comune a tutti per
sviluppare la progettazione tecnica e l’ingegnerizzazione della soluzione ideata.
Tutti i progetti presentati dai concorrenti, la cui valutazione afferente al merito tecnico e alla
qualità degli elaborati progettuali sia superiore a una soglia minima di punteggio, saranno
destinatari di un premio che riflette i prezzi di mercato, uguale per ogni concorrente e corrisposto al
termine della Fase II.
Il premio costituisce un meccanismo incentivante in grado di consentire un’adeguata e ragionevole
partecipazione concorrenziale alla procedura e deve essere definito dall’amministrazione sulla base
di parametri di mercato atti ad assicurare una equa copertura dei costi sostenuti per l’elaborazione
della propria offerta progettuale. A tale scopo, si suggerisce l’impiego trasparente, da parte della
stazione appaltante, di “listini prezzi internazionali” per stimare il costo medio del lavoro
(prestazione professionale) connesso alle attività di ricerca e sviluppo sino a questa fase.
I concorrenti che non avranno conseguito un punteggio tecnico superiore alla soglia minima non
otterranno alcun premio e verranno esclusi dal successivo prosieguo della gara. La Commissione
procederà quindi all’apertura delle offerte economiche dei soli concorrenti che avranno conseguito
un punteggio tecnico superiore alla soglia.
Una volta sommati il punteggio tecnico con il punteggio economico, ponderati per i rispettivi
coefficienti, la Commissione procederà a redigere la graduatoria.
La Fase II verrà quindi aggiudicata ai concorrenti collocati (almeno) ai primi due posti della
graduatoria, individuati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con i
primi due concorrenti verrà stipulato il Contratto di sviluppo sperimentale con il quale questi
assumono l’impegno a sviluppare il prototipo o la serie sperimentale nonché a svolgere una fase di
sperimentazione in un contesto operativo reale. Nel Contratto di sperimentazione la stazione
appaltante, a seconda dell’oggetto della ricerca e del settore di riferimento, specificherà il contesto
operativo reale che metterà a disposizione dei concorrenti per la sperimentazione.
Con l’obiettivo di orientare la ricerca verso il reale soddisfacimento della domanda e, quindi, di
determinare un rapido ingresso sul mercato delle soluzioni, è previsto, anche in questa Fase, un
momento di dialogo e confronto tra la stazione appaltante e le imprese appaltatrici.
Prima di procedere alla stipula del Contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
negoziare, in separata sede, con i due concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria
alcuni elementi migliorativi limitatamente al progetto tecnico presentato e al successivo sviluppo
prototipale, ferma restando l’immutabilità degli elementi essenziali dell’offerta presentata.
È opportuno precisare che si tratta di suggerimenti che i concorrenti sono liberi di accettare o
meno. L’incentivo per le imprese a recepire le condizioni migliorative è rappresentato dalla maggiore
accessibilità al mercato commerciale in virtù di una maggiore attinenza della soluzione elaborata
con le esigenze espresse dalla domanda.
Al termine della negoziazione con la stazione appaltante, e nel caso in cui i concorrenti decidano di
integrare le condizioni migliorative, i concorrenti presenteranno un nuovo progetto tecnico
maggiormente allineato alle esigenze della stazione appaltante.
Al termine della Fase II la stazione appaltante, oltre a dialogare con i partecipanti per apportare
condizioni migliorative, provvederà a rendere note le valutazioni operate circa i vantaggi e gli
svantaggi dei progetti tecnici esaminati, in termini di funzionalità e performance.
Per non falsare la concorrenza, l’interlocuzione con la stazione appaltante è ammessa solo in
seguito all’avvenuta aggiudicazione.

3.5	
  Attività	
  da	
  svolgere	
  e	
  Documenti	
  richiesti/prodotti	
  
Durante la fase di progettazione tecnica i partecipanti sono chiamati a svolgere, sulla base delle
indicazioni ricevute all’interno del Capitolato tecnico di Fase II le attività di progettazione e
ingegnerizzazione necessarie alla definizione del progetto tecnico e del business plan secondo il
livello di dettaglio, i tempi ed i contenuti esplicitati in precedenza.
La documentazione che i concorrenti selezionati dovranno presentare secondo le modalità e nei
tempi indicati dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico di fase II, comprende:
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•

la documentazione amministrativa di Fase II, attestante il perdurare dei requisiti generali e di
capacità tecnica e finanziaria, secondo una logica differenziale volta a segnalare solo quanto
diverso rispetto alla situazione iniziale;

•

il progetto tecnico, il programma di sviluppo del prototipo e/o il programma di sviluppo in serie
sperimentale della soluzione innovativa proposta;

•

l’offerta economica relativa alle attività di sviluppo del prototipo (e/o della serie sperimentale) e
alla sperimentazione;

•

il business plan, a corredo e come giustificativo dell’offerta economica a dimostrazione della sua
sostenibilità.

3.6	
  Fattori	
  chiave	
  di	
  successo	
  
•

Elevato livello di competizione tra le imprese nella progettazione tecnica.

•

Ampiezza del mercato di sbocco potenziale per le soluzioni sviluppate dalle imprese.

•

Effettiva interoperabilità e intercambiabilità delle soluzioni alternative in corso di elaborazione e
possibilità di definire in itinere standard aperti.

•

Disponibilità di qualificate competenze tecniche per la valutazione.

3.7	
  Domande	
  frequenti	
  
D3. Come si definisce il prezzo di un prodotto che deve ancora essere sviluppato e per il
quale non esiste ancora un mercato?
L’appalto pre-commerciale non è un contratto di fornitura ma un appalto di servizi di R&S. Con esso la
stazione appaltante remunera l’attività di ricerca e quindi il costo del personale impiegato per
realizzare specifiche attività di R&S in un arco di tempo ben definito. Poiché il valore di mercato dei
compensi è ricavabile da documenti pubblici o, addirittura, è la stazione appaltante a poter fornire i
riferimenti standard delle tariffe per profilo professionale cui gli offerenti possono uniformarsi, le
offerte economiche risultano confrontabili, oltre che esprimibili in modo attendibile.
D4. Quali diritti può vantare la Pubblica Amministrazione sui progetti di ricerca sviluppati
dalle imprese che non arrivano fino all’ultima fase?
La stazione appaltante mantiene il diritto d’uso dei risultati conseguiti fino ad un dato momento,
indipendentemente dal fatto che l’impresa proponente sia ammessa alla fase successiva.
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4.1	
  Obiettivo	
  
Con la realizzazione del prototipo e la messa in campo per un periodo di sperimentazione si mira ad
ottenere alcune conferme circa la rispondenza della soluzione alle esigenze funzionali e
prestazionali poste alla base dell’appalto pre-commerciale. Attraverso la verifica e la misurazione
delle prestazioni di differenti soluzioni in situazioni operative reali è possibile altresì mettere a fuoco
le specifiche tecniche da porre alla base del futuro approvvigionamento commerciale.

4.2	
  Oggetto	
  
La fase III della presente procedura ha quindi ad oggetto lo sviluppo del prototipo (o la realizzazione
della prima serie in forma sperimentale), nonché la sperimentazione sul campo secondo quanto
precisato nel Contratto di sviluppo sperimentale stipulato con l’amministrazione al termine della
Fase II.

4.3	
  Criteri	
  di	
  accesso/ammissione	
  e	
  valutazione	
  
Sono ammessi alla Fase III i due concorrenti selezionati al termine della Fase II sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che hanno stipulato con la stazione appaltante
un Contratto di sviluppo sperimentale.
Nel corso della Fase III, i contraenti si impegnano a presentare a cadenze prefissate uno stato di
avanzamento dello sviluppo prototipale e della sperimentazione. A ogni stadio di avanzamento la
stazione appaltante valuterà la corrispondenza delle attività svolte e dei tempi con quanto definito
nel progetto tecnico e nei suoi allegati.

4.4	
  Regole	
  procedurali	
  
I contraenti si impegnano a presentare il prototipo entro un arco di tempo predefinito a partire dalla
stipulazione del Contratto di sviluppo sperimentale così come a implementare la fase sperimentale
non oltre una data limite fissata dalla stazione appaltante.
Ai fini della ottimale esecuzione del contratto di Sviluppo sperimentale, la stazione appaltante e i
concorrenti aggiudicatari si impegnano a istituire un Comitato paritetico formato da Direttore del
progetto, Responsabile tecnico del Procedimento e Responsabile del Progetto di ciascun
concorrente.
Al Comitato è affidata ogni decisione inerente eventuali modifiche del prototipo o del piano di
sperimentazione derivante da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della sottoscrizione
del contratto di Sviluppo sperimentale, ovvero da esigenze sopravvenute da parte
dell’amministrazione che non incidono sugli elementi essenziali delle prestazioni previste nel
contratto.
Al momento della stipulazione del Contratto di sviluppo sperimentale, i soggetti aggiudicatari
ricevono un acconto del prezzo offerto per le attività di Fase III. Alla presentazione di ciascun stato
di avanzamento lavori, la stazione appaltante procederà a corrispondere ulteriori acconti fino alla
liquidazione del saldo finale.
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4.5	
  Attività	
  da	
  svolgere	
  e	
  Documenti	
  richiesti/prodotti	
  
Nel corso della Fase III le imprese sono chiamate a sviluppare il prototipo e implementare tutte le
attività di sperimentazione descritte nel programma di sviluppo del prototipo e/o della serie
sperimentale e ad attuare le azioni necessarie per testare la soluzione nel contesto operativo messo
a disposizione dalla stazione appaltante e secondo quanto stabilito nel Contratto di sviluppo
sperimentale.
Le imprese concorrenti ammesse a partecipare alla Fase III (almeno due) sono tenute a presentare,
nel corso dello svolgimento delle attività di prototipazione e sperimentazione. due stati di
avanzamento lavori.
Esaurita la Fase III, ove sia stata sviluppata una soluzione innovativa suscettibile di tutela
brevettuale o comunque negoziale, le parti procederanno alla stipula di un contratto di gestione dei
Diritti di Proprietà Intellettuale.

4.6	
  Fattori	
  chiave	
  di	
  successo	
  
• Elevato livello di competizione con la partecipazione di almeno due soluzioni concorrenti.
• Misurabilità delle prestazioni delle soluzioni sviluppate.
• Possibilità di acquisire informazioni attendibili circa i costi della soluzione lungo tutto il suo ciclo
di vita.
• Ottenimento di indicazioni (univoche) per le future esigenze di approvvigionamento.

	
  
4.7	
  Domande	
  frequenti	
  
D5. Le spese sostenute per lo svolgimento di un appalto pre-commerciale devono essere
rendicontate?
No, in quanto l’appalto pre-commerciale non va confuso con un co-finanziamento. Trattandosi di un
appalto di servizi, la stazione appaltante deve provvedere al pagamento del prezzo contrattuale al
quale è stato offerto il servizio.
D6. È ammissibile una con-titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) tra pubblica
amministrazione e impresa appaltatrice?
La contitolarità di DPI è pacificamente ammessa e può nascere anche da specifici atti negoziali.
La disciplina della contitolarità dei DPI presenta tuttavia alcune aree di incertezza e difficoltà
applicativa. In linea generale, si applicano le norme sulla contitolarità dei diritti reali, per cui gli atti
conservativi o urgenti possono essere fatti da qualsiasi contitolare, gli atti di gestione devono essere
decisi a maggioranza, gli atti di disposizione (cessione a terzi et sim.) devono essere decisi
all’unanimità.

5.	
  Fonti	
  normative	
  di	
  riferimento	
  
5.1	
  Fonti	
  comunitarie	
  
• Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali.
• Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
• Direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di
servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli
enti aggiudicatori, recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
• Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 relativa alla disciplina comunitaria di aiuti
di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
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• Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario
applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive
“appalti pubblici”.
• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2007)799 Appalti pre-commerciali: promuovere
l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa.
• Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2007)1668 Esempio di un possibile
approccio per l’appalto dei servizi di R&S che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici
alle condizioni di mercato, ovvero gli appalti pre-commerciali.
• Parere del Comitato delle regioni 2008/C 325/06 in merito alla COM(2007)799 Appalti precommerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata
qualità in Europa.
• Parere del Comitato economico e sociale europeo 2009/C 100/02 in merito alla COM(2007)799
Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di
elevata qualità in Europa.
• Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 A6-0018/2009 sugli appalti precommerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata
qualità.

5.2	
  Fonti	
  nazionali	
  
• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a servizi, lavori e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo.
• Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio (modifiche introdotte dalla Legge 248/200, dal D.Lgs. 95/2001, dal D.Lgs. 68/2003, dal
D.L. 72/2004, dal D.L. 7/2005, dal D.Lgs. 118/2006, dal D.Lgs. 140/2006 e dalla Legge 9
gennaio 2008, n. 2).
• Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.

6.	
  Definizioni	
  
• “Appalti pubblici”: contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o
un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
• “Appalti pubblici di lavori”: appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell’allegato I, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV (D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163), l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara.
• “Appalti pubblici di forniture”: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un “appalto
pubblico di forniture”.
• “Appalti pubblici di servizi”: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163. Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui
all’allegato II è considerato un “appalto pubblico di servizi” quando il valore dei servizi in
questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.
• “Ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
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• “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nello sviluppo
sperimentale.
• “Sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività, destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e
alla documentazione, concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano
destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o
commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e
altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
• “Brevetto”: titolo giuridico in forza del quale l’autore di un’invenzione e i suoi aventi causa
ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul
territorio dello Stato in cui viene richiesto. Per ottenere il brevetto devono essere presenti i
seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità e liceità. Le tipologie di brevetto esistenti in
Italia sono due.
▫ L’invenzione: forma di protezione concessa a quei trovati che hanno un alto grado di
innovazione e che rappresentano una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico.
Il diritto esclusivo sull'invenzione (che spetta a chi ha effettuato l'attività creativa e dato
luogo all'invenzione) e l’insieme di diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il brevetto ha la durata
di 20 anni e non può essere rinnovato alla scadenza.
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione i prodotti, i procedimenti produttivi,
le varietà vegetali mentre non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi
matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività
commerciale, i programmi di elaboratori e le presentazioni di informazioni.
▫ Il modello di utilità: tipo di brevetto normalmente concesso per proteggere quegli oggetti
(non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti e che comportano
una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Il brevetto dura 10 anni e non è
rinnovabile.
• “Opera dell’ingegno”: espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.
In particolare sono comprese nella protezione:
▫ le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
▫ le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
▫ le opere coreografiche e pantomimiche;
▫ le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, compresa la scenografia;
▫ i disegni e le opere dell’architettura;
▫ le opere dell’arte cinematografica;
▫ le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
▫ i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee
ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce;
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▫ le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici
▫ le opere di disegno industriale che abbiano carattere creativo e valore artistico.
Per essere giuridicamente protetta è in ogni caso necessario che l’opera d’ingegno sia
originale e creativa.
•

“Know-how tecnologico”: Il know-how è quell’insieme di esperienze tecnico-industriali che
integrano, migliorano, precisano e rendono applicabile la tecnica normalmente conosciuta in
un determinato settore. Il know-how individua condizioni di migliore attuazione di un
procedimento, di un sistema o di un prodotto, completa le informazioni particolareggiate, utili
e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo di un bene, o di un
impianto. Identifica in ultima analisi tutto ciò che finalizza l’esistente, migliorandolo e
facilitandone l’applicazione, e/o l’utilizzo, e/o la commercializzazione.
Per know-how tecnologico si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei prodotti e delle
relative macchine, sistemi e procedimenti di ottenimento. Il know-how tecnologico può
formarsi attraverso una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l’utilizzazione di tutte
le informazioni acquisite a livello teorico di progettazione, di laboratorio, di produzione, di
installazione, di utilizzo, di impianto, ecc.
Il know-how rientra ormai anch’esso nella categoria dei “beni giuridici immateriali”, purché
sia segreto, sostanziale e documentato. Come tale, può essere oggetto di tutela erga omnes e
di contratti di licenza.

•

“Informazioni segrete”: informazioni aziendali utilizzabili nel processo
commerciale, sottoposte a vincoli di segreto e a misure di protezione.

•

“Licenza”: la concessione, da parte del titolare (licenziante), di un diritto di godimento
temporaneo ad un altro soggetto (licenziatario), perché lo possa sfruttare traendone benefici
economici per una durata prestabilita, dietro pagamento di un compenso fisso o variabile
sulle vendite, nel rispetto di alcune regole definite. Oggetto della licenza è l’utilizzazione
economica di brevetti, opere dell’ingegno, know-how, marchi, o altri diritti di proprietà
industriale o intellettuale. Nel caso di contratto di licenza “esclusiva”, il licenziante non può
concedere altre licenze a terzi; viceversa se il contratto di licenza non è esclusivo, il
licenziante mantiene la titolarità di produrre e vendere il bene e può concedere ulteriori
licenze.

•

“Royalty”: il compenso pattuito a favore del titolare di un brevetto o di altro diritto di
proprietà intellettuale, con lo scopo di poter sfruttare quel bene per fini commerciali.
Non esiste una regola fissa per la determinazione delle royalty, in quanto derivano da
pattuizioni contrattuali fra privati e possono assumere numerosissime forme. La royalty può
essere determinata una tantum oppure rateizzata (una percentuale sul prezzo di vendita,
all’ingrosso o al dettaglio, sul guadagno unitario, sul costo di produzione, ecc.).

•

“Amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3 d.lvo. 163/2006).

•

“Organismo di diritto pubblico”: qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
▫ istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale,
▫ dotato di personalità giuridica, e
▫ la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico.

•

“Imprese pubbliche”: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in
questione.
L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o
indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
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▫ detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
▫ controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
▫ hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa.
•

“Pubblica Amministrazione” (ex art.1 D.lgs. 165/2001): tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

•

”Imprenditore”: al pari di «fornitore» e «prestatore di servizi», designa una persona fisica, o una
persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 2T decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
2402T, che offra sul mercato (i.e. dietro corrispettivo), rispettivamente, la realizzazione di
lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (art. 3 d.lvo. 163/06).

•

“Operatore economico”: 6Til termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. La definizione di
operatore economico è in parte più ampia di quella di imprenditore, atteso che operatore
economico è non soltanto il singolo imprenditore, ma anche quello che concorre alla gara
unitamente ad altri imprenditori, sotto forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo di
imprese.

•

“Codice identificativo di gara”: è il codice che va richiesto all’Autorità di Vigilanza quando si
inizia una procedura finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto lavori, forniture
o servizi al fine della sua identificazione e del suo tracciamento e va riportato negli atti relativi
alla procedura (lettera d’invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta).

•

“Settori ordinari”: sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del
Codice degli Appalti.

•

“Settori speciali”: sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice degli Appalti.

•

“Sub-appalto”: il contratto con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione di
determinate parti della prestazione che l’appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei
confronti di un committente.

•

“Avvalimento”: la possibilità per un concorrente ad una gara di appalto di attestare il possesso
dei requisiti di qualificazione (di capacità economico finanziaria e tecnico professionale)
richiesti facendo riferimento ai requisiti inerenti la sfera giuridica di un altro soggetto.

•

“Prototipo”: il prodotto di prova creato per scopi dimostrativi al fine di valutare la sua
producibilità industriale.

•

“Stazione appaltante”: un'amministrazione aggiudicatrice o ad un altro soggetto che affida
appalti pubblici di lavori, forniture o servizi. Secondo l'art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006
sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni e
consorzi, comunque denominati, tra questi soggetti
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7.	
  Elenco	
  degli	
  acronimi	
  utilizzati	
  	
  




“a.p.c.”: appalto pre-commerciale
“C.I.G”: Codice Identificativo di Gara.
“D.Lgs”: Decreto Legislativo



“DPI”: Diritti di Proprietà Intellettuale



“PMI”: Piccole e Medie Imprese.
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PARTE III
SCHEMI ATTUATIVI
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Schema	
  1	
  
BANDO	
  DI	
  GARA	
  	
  
	
  
per	
  l’affidamento	
  di	
  un	
  appalto	
  pre-‐commerciale	
  
relativo	
  a	
  servizi	
  di	
  ricerca	
  e	
  sviluppo	
  funzionali	
  alla	
  realizzazione	
  di	
  
“____________________________________________________”	
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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

	
  

Fax: +352 29 29 42 670
Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE

	
  
	
  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

	
  

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯  I punti di contatto sopra indicati

◯  Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
◯  I punti di contatto sopra indicati
◯  Altro (completare l'allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

	
  

◯  I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯   Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
◯   Agenzia/ufficio nazionale o federale

◯  Altro (completare l'allegato A.III)

	
  
◯   Organismo di diritto pubblico
◯   Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯   Altro: (specificare)

◯   Autorità regionale o locale

	
  

◯   Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

	
  

⃞   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
⃞   Difesa
⃞   Ordine pubblico e sicurezza
⃞   Ambiente
⃞   Affari economici e finanziari
⃞   Salute

	
  
⃞   Abitazioni e assetto territoriale
⃞   Protezione sociale
⃞   Servizi ricreativi, cultura e religione
⃞   Istruzione
⃞   Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

	
  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale per l’erogazione di servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di “_____” (di
seguito “soluzione innovativa”)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)
◯  Lavori

◯  Forniture

⃞   Esecuzione
⃞   Progettazione ed esecuzione
⃞   Realizzazione, con qualsiasi mezzo di
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

◯  Servizi

◯   Acquisto
◯   Leasing
◯   Noleggio
◯   Acquisto a riscatto
◯   Una combinazione di
queste forme

	
  

Categoria di servizi n.: [ 2 ] [ 7 ]
Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

	
  

	
  

Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
⃞  L'avviso riguarda un appalto pubblico
⃞  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
⃞  L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
◯  Accordo quadro con diversi operatori
Numero [ ] [ ] [ ]
oppure
(se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] di partecipanti all'accordo
quadro previsto

	
  

	
  

◯  Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: [ ] [ ] oppure in mesi: [ ] [ ] [ ]
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
]e[

] Valuta: [ ] [ ] [ ]
] Valuta: [ ] [ ] [ ]

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	
  

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

Oggetti complementari

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ◯  sì ◯  no
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
◯  un solo lotto ◯  uno o più lotti ◯  tutti i lotti

	
  
	
  

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti ◯  sì ◯  no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Il prezzo individuato a base d’asta è idoneo ad assicurare la remunerazione dei servizi di ricerca, sino allo sviluppo e alla
sperimentazione del prototipo, tenendo conto dei prezzi di mercato così come individuati a seguito delle indagini condotte
dall’Amministrazione. Sono comunque esclusi dal computo della base d’asta e dei prezzi offerti dai concorrenti i costi relativi ai
materiali necessari alla realizzazione del prototipo così come previsto dal Disciplinare di gara a cui si rinvia. Restano a carico
dell’impresa aggiudicataria tutti gli eventuali costi per la tutela dei DPI (Diritti di Proprietà Intellettuale), nonché per lo sviluppo
commerciale successivo alla realizzazione dell’appalto ed ogni altro ulteriore costo necessario per la realizzazione delle attività
contemplate nell’appalto. Non è consentita la revisione dei prezzi in corso d’opera. Il concorrente dovrà formulare l’offerta tenendo
conto della prevista remunerazione derivante dai futuri ed eventuali sviluppi commerciali della Soluzione Innovativa proposta.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
]e[

	
  
	
  

	
  

	
  

] Valuta: [ ] [ ] [ ]
] Valuta: [ ] [ ] [ ]

II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo ◯  sì ◯  no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) [ ] [ ] [ ] oppure Valore: tra [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] [ ]

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
	
  

	
  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

	
  
III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Dovrà essere fornita una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’importo del premio previsto al
termine della Fase II così come descritto al par. _____ del Disciplinare di gara e l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva
per l'esecuzione del contratto di Sviluppo sperimentale, ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. n. 163/06.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, come meglio precisato al par. ______ del Disciplinare di gara a scelta del concorrente:
 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze

	
  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

	
  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)

	
  

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
La procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento di appalti pre-commerciali, così come riconosciuti dalla Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
COM(2007)799. Sulla base di tali indicazioni, nonché alla luce dei successivi documenti dell’Unione Europea (Parere del Comitato
delle regioni 2008/C 325/06 in merito alla COM(2007)799, per appalto pre-commerciale si intende l’approccio all’aggiudicazione di
appalti di servizi di ricerca e sviluppo (R&S) diverso da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da
tale amministrazione, e che non costituisca aiuto di Stato. Si tratta quindi di appalti che sono sottratti, ai sensi dell’art.16 lett.f) della
direttiva 2004/18/CE e dell’art. 24, lett.e) della direttiva 2004/17/CE, alla piena applicazione delle direttive europee in materia di appalti
pubblici. L’appalto pre – commerciale, infatti, presuppone una condivisione dei rischi e dei benefici tra stazione appaltante ed
imprese. Detta modalità di aggiudicazione è finalizzata a facilitare lo sviluppo efficiente ed efficace di soluzioni innovative per i servizi
pubblici.
Anche nel contesto normativo nazionale, gli appalti pre-commerciali rientrano nella eccezione di cui all’art. 19 , comma 1, lett. f) del
D.Lgs 163/2006 e, pertanto, sono in linea di principio sottratti all’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti
pubblici. Tuttavia, pur non essendo l’Amministrazione obbligata alla pedissequa applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici, essa ritiene che le disposizioni ivi contenute forniscano ampie garanzie circa il rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione ai quali si deve attenere nel rispetto dell’art. 27 del Dlgs 16372006 : pertanto la procedura relativa all’affidamento del
presente appalto pre-commerciale si fonda in gran parte sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006, laddove espressamente
richiamate nella documentazione di gara.

	
  
	
  

	
  

III.2) Condizioni di partecipazione

	
  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n.
163/2006 oltre che dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito specificati. I predetti requisiti
dovranno essere dichiarati e, se del caso comprovati, nel rispetto delle modalità previste dal Disciplinare.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzio)
ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali
l'impresa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

Per poter partecipare alla procedura i concorrenti dovranno
allegare, alternativamente [n.b.: si precisa che i requisiti di
capacità economico-finanziaria possono essere diversamente
graduati dall’Amministrazione, in relazione al contenuto
dell’appalto, e secondo criteri di proporzionalità]:

	
  

• dichiarazione di un istituto bancario o intermediari autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
con la quale si attesti che l’offerente dispone di risorse
sufficienti per poter sostenere l’attività di R&S, e che è in
grado, o sarà in grado di disporre di mezzi finanziari
adeguati, per intraprendere e sostenere le attività di sviluppo
commerciale successive alla eventuale positiva conclusione
dell’appalto pre-commerciale;
• dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il valore economico delle attività di
ricerca e sviluppo sperimentale coordinati/realizzati negli
ultimi tre esercizi e in corso di realizzazione.
• ...
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.
n. 163/06 nei termini e con le modalità prescritte dal Disciplinare
di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

Per poter partecipare alla procedura i concorrenti dovranno
allegare [n.b.: si precisa che i requisiti di capacità tecnico
organizzativa possono essere diversamente graduati
dall’Amministrazione, in relazione al contenuto dell’appalto, e
secondo criteri di proporzionalità]:
•

•

•

•

•
•

	
  

descrizione delle attrezzature tecniche, del materiale e delle
misure adottate dal prestatore del servizio di R&S per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di
ricerca di cui dispone;
descrizione dei profili professionali, dei titoli di studio dei
soggetti concretamente coinvolti e responsabili nella/della
prestazione di servizi di R&S;
descrizione del network di competenze e delle partnership
attive/attivabili sinergiche rispetto al conseguimento degli
obiettivi del progetto;
indicazione delle misure di gestione ambientale che
l'operatore potrà applicare durante la realizzazione
dell'appalto;
indicazione della quota di appalto che il concorrente intende,
eventualmente, subappaltare;
...

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
⃞   L’appalto è riservato ai laboratori protetti
⃞   L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

	
  

	
  
	
  

	
  

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio ◯  sì ◯  no
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

	
  

IV.1.1) Tipo di procedura
◯   Aperta

	
  

◯   Ristretta
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
◯   Ristretta accelerata

	
  
◯   Procedura negoziata

	
  

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)
◯  sì ◯  no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella
sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

◯   Negoziata accelerata
◯   Dialogo competitivo

	
  

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]
oppure
Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
La procedura sarà articolata in tre fasi, come meglio descritte nei paragrafi I, II e III del Disciplinare di gara.
La Fase I ha ad oggetto la presentazione e la successiva valutazione di uno studio di fattibilità relativo alla Soluzione Innovativa
richiesta, nel quale, come meglio chiarito nel par. ________ del Disciplinare di gara
Come descritto nel §5 del Disciplinare di gara, l’amministrazione selezionerà [cinque/quattro, da definire a cura della stazione
appaltante] concorrenti da ammettere alla successiva fase sulla base del punteggio assegnato agli studi di fattibilità presentati
secondo i parametri di cui al successivo § 5.4 del medesimo Disciplinare.
Non saranno comunque ammessi alla Fase II i concorrenti che abbiano presentato studi fattibilità che non abbiano conseguito il
punteggio minimo indicato al § 5.4 del Disciplinare di gara
I concorrenti classificatisi ai primi [….]posti della graduatoria saranno invitati a partecipare alla Fase II, secondo le modalità meglio
definite nel paragrafo 6 del Disciplinare.
La Fase II della procedura è riservata esclusivamente ai concorrenti selezionati a seguito della fase I ed appositamente invitati
dall’amministrazione alla presentazione dell’offerta.
Relativamente ai concorrenti classificati ai primi due posti della graduatoria di merito di Fase II, l’amministrazione procederà alla
valutazione del business plan presentato al fine di verificare la sostenibilità dell’offerta economica. Una volta definita la graduatoria,
come somma tra il punteggio tecnico ed economico, e prima di procedere alla stipulazione del Contratto, l’amministrazione si riserva
la facoltà di negoziare con i due concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria alcuni elementi migliorativi limitatamente
al progetto tecnico presentato ed al successivo sviluppo prototipale, fermi restando gli elementi essenziali del progetto tecnico
presentato.
I due concorrenti selezionati sono liberi di accettare o meno le condizioni migliorative richieste dall’amministrazione. I concorrenti che
si siano collocati ai primi due posti della graduatoria sottoscriveranno con l’Amministrazione un Contratto di Sviluppo Sperimentale con
il quale assumeranno l’impegno a sviluppare il prototipo o la serie sperimentale, nonché a svolgere una fase di sperimentazione
dello/a stesso/a.
La Fase III ha ad oggetto lo sviluppo del prototipo (o la realizzazione della prima serie in forma sperimentale), nonché la
sperimentazione sul campo, sulla base del Contratto di Sviluppo Sperimentale stipulato con l’amministrazione al termine della Fase II.
Esaurita la fase III, ove sia stata sviluppata una soluzione innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale attraverso brevetti ed in
genere forme di protezione dei diritti di privativa industriale e/o di diritto d’autore, le parti procederanno alla stipulazione di un Contratto
di gestione dei DPI secondo lo Schema contrattuale, allegato al Disciplinare.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare ◯  sì ◯  no

	
  

IV.2) Criteri di aggiudicazione
	
  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
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◯   Prezzo più basso
oppure
◯   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
◯   criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza
qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
◯   criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri

Ponderazione

1. [
2. [
3. [

]
]
]

[
[

]
]

[

]

4. [

]

5. [

]

[
[

]
]

Criteri

Ponderazione

6. [
7. [
8. [

]
]
]

[
[

]
]

[

]

9. [

]

10.[

]

[
[

]
]

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
	
  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo)
◯   Avviso di preinformazione
◯   Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

⃞  Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
Documenti a pagamento ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [
Condizioni e modalità di pagamento:

] Valuta: [ ][ ][ ]

	
  

	
  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e
negoziate e del dialogo competitivo)
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
◯   Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
◯   Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT, EN
⃞   Altro:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in mesi: [ ][ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
(se del caso) Luogo: [
]
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) ◯  sì ◯  no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico ◯  sì ◯  no

	
  

	
  
	
  

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯  sì ◯  no

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
L’accesso alla documentazione di gara sarà regolato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, considerato il carattere
dei dati forniti dai concorrenti, in sede di presentazione delle offerte tecniche, si precisa che ciascun concorrente dovrà indicare per
ciascuna fase l’eventuale parte dell’offerta tecnica che deve intendersi non ostensibile.	
  

	
  
VI.4) Procedure di ricorso
	
  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

	
  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
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Allegato A

	
  

	
  

Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

	
  

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

	
  
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
	
  

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

	
  
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
	
  

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

	
  
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista
	
  

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

(Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario)
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Allegato B

	
  

Informazioni sui lotti

	
  

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
	
  

Lotto n.: [ ][ ][ ]

Denominazione:

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

Oggetti complementari

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

[ ][ ][ ][ ]–[ ]

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
]e[
] Valuta: [ ] [ ] [ ]

] Valuta: [ ] [ ] [ ]

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio
[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

	
  
(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario)
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Allegato C1 – Appalti generici

	
  

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell’appalto
Direttiva 2004/18/CE
Categoria n. [1]

Oggetto
1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari:
a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

Categoria n. [7]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oggetto
17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

Categorie di servizio ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono
inoltre esclusi: i servizi relativi all’acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti
finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l’amministrazione aggiudicatrice per l’uso nell’esercizio della propria attività, nella
misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice.
Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
Esclusi i contratti di lavoro.
Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti
concernenti il tempo di trasmissione.
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