DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SPONSORIZZAZIONE INERENTE LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI E
SERVIZI DIGITALI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(“PMI”)
Richieste di chiarimenti e risposte della stazione appaltante
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute ad oggi in relazione all’Avviso di manifestazione
di interesse finalizzata alla sponsorizzazione in oggetto, si riportano di seguito il testo delle richieste e le
risposte della stazione appaltante.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO

RISPOSTA

1.

Cosa si intende per "Operatori nel settore delle tecnologie L’Avviso fa riferimento a quegli operatori
digitali" (Par.2 dell?avviso)? Sono necessari dei requisiti, economici che svolgono la propria attività
codice ATECO e/o presenza in un elenco specifici?
professionale nei settori richiamati dal
paragrafo 2 “Oggetto della proposta”. Data
la molteplicità di servizi indicati non sono
indicati specifici codici ATECO.

2.

Relativamente all'Oggetto della Proposta - Punto A, L’Avviso fa riferimento ai Digital Temporary
l'attività di aggiornamento della formazione è dedicata ai Export Manager esterni all’azienda (si veda il
Digital Temporary Export Manager esterni all'azienda punto successivo)
oppure agli Export Manager Aziendali come descritto nel
Patto per l'Export?

3.

Chi sono nello specifico i DTEM? Sono interni o esterni I Digital Temporary Export Manager (D-TEM)
all'azienda? Esiste un elenco predisposto di tali figure e/o sono le figure professionali esperte nei
devono possedere requisiti specifici?
processi di internazionalizzazione delle
imprese formate e messe a disposizione delle
PMI da ICE-Agenzia.

4.

Relativamente all'Oggetto della Proposta - Punto E, il Il punto E del par. 2 (“Oggetto della
supporto informativo al MAECI ha l'obiettivo di fornire proposta”) fa riferimento ad un supporto
analisi aggiornate a supporto delle scelte strategiche del informativo nei confronti del MAECI
MAECI stesso, oppure a divulgare informazioni
aggiornate sui trend internazionali alle PMI?
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5.

Relativamente all'Oggetto della Proposta - Punto G, in
merito al Sistema Fieristico, il supporto si intende offerto
alle PMI, come indicato a Pagina 2 dell'Avviso, Punto
5. oppure al Sistema Fieristico Italiano come indicato a
Pagine 3 dell'Avviso, Punto G?

Il punto G del par. 2 (“Oggetto della
proposta”) fa riferimento ad un supporto
offerto al sistema fieristico italiano

6.

Relativamente al Trattamento dei dati, qualora
nell'erogazione dei servizi offerti gratuitamente alle PMI,
il fornitore entrasse in possesso di dati sensibili delle PMI
beneficiarie del servizio, sarebbe titolare del trattamento dei
suddetti dati?

Il par. 9 dell’Avviso (“Trattamento dei dati
personali”) disciplina il trattamento dei dati
personali dei soggetti coinvolti nella presente
procedura mentre la relazione tra gli sponsor
prescelti e le PMI beneficiarie saranno
regolati all’interno del contratto di
sponsorizzazione. Si ritiene opportuno
tuttavia anticipare il criterio secondo cui nella
relazione tra PMI beneficiarie e sponsor
questi ultimi dovrebbero figurare come
responsabili del trattamento dei dati delle
prime, di cui venissero in possesso. Ciò su
espresso incarico della PMI interessata e nei
limiti necessari per l'erogazione del servizio
offerto.

7.

Infine, può candidarsi come fornitore una Rete d'imprese
costituita per fornire servizi digitali?

Sì

8.

Il paragrafo 6 del Bando (Verifica di ammissibilità e cause
di esclusione) prevede che “saranno escluse le candidature
di operatori economici … non operanti sul territorio
nazionale”. Si chiede cortesemente di confermare che tale
requisito possa ritenersi soddisfatto se, a prescindere dallo
Stato in cui l’operatore economico ha la propria sede legale
e dall’esistenza di una eventuale sede secondaria in Italia,
ricorra anche solo una delle seguenti circostanze:

L'Avviso è indirizzato a operatori aventi sede
in Italia o in un Paese dell'Unione Europea
che svolgono correntemente le attività
economiche richiamate dal par. 2 in Italia.

a)

l’operatore economico sia già parte di contratti per la
fornitura di servizi a persone fisiche o giuridiche
residenti in Italia;

b)

l’operatore economico abbia la propria sede legale in
altro Stato membro dell’Unione Europea e operi in
Italia in base al principio di libera prestazione di
servizi (restando inteso che la partecipazione al
Bando e/o la stipula del contratto di
sponsorizzazione e/o l’esecuzione delle prestazioni ivi
previste non modificheranno il business model
adottato dall’operatore economico che continuerà ad
operare in Italia in regime di libera prestazione di
servizi e senza costituire alcuna stabile
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organizzazione sul territorio italiano rilevante ai fini
fiscali);
c)

9.

l’operatore economico sia parte di un gruppo
societario che include anche società residenti nel
territorio italiano, anche qualora queste ultime non
sottoscrivano la manifestazione di interesse e non
saranno quindi parti del contratto di
sponsorizzazione in caso di aggiudicazione, né
necessariamente coinvolte nella prestazione dei relativi
servizi.

Con riferimento ai soggetti coinvolti nell’esecuzione delle Si conferma che non si applicheranno i limiti
prestazioni oggetto di sponsorizzazione, si chiede richiamati, con riferimento al contratto di
cortesemente di confermare che, trattandosi di un contratto sponsorizzazione oggetto dell’Avviso.
di sponsorizzazione tecnica regolato dall’art. 19 D.Lgs.
50/2016, non si applicheranno al medesimo i limiti al
subappalto previsti dal D.Lgs. 50/2016, tra cui in
particolare il divieto di subappalto “a cascata” previsto
dall’art. 105, comma 19, D.Lgs. 50/2016.
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