
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

Ufficio I 

 

OGGETTO: RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA RDO_2097761 

PUBBLICATA SUL MEPA IN DATA 23 OTTOBRE 2018 

 

A seguire le risposte alle richieste di chiarimenti relative alla RDO in oggetto. 

 

DOMANDA 1 

La rilevazione avrà ad oggetto esclusivamente aziende internazionalizzate, escludendo così tutte le 
aziende non internazionalizzate (a prescindere dall’intenzione di internazionalizzarsi in futuro)?  
 

RISPOSTA 
Si  
 
 
DOMANDA 2 

Ai fini della definizione di “impresa internazionalizzata” chiediamo se è sufficiente che l’azienda 
esporti all’estero (cioè la quota di fatturato estero sia > 0) o viceversa chiediamo se sono necessari 
altri requisiti quali ad esempio l’avere investimenti diretti all'estero, ovvero stabilimenti produttivi 
o di R&S all'estero (anche joint-venture con partecipazioni minoritarie, ma interviene nella 
gestione), o l’avere in atto accordi, licenze, contratti di assistenza tecnica e commerciale con partner 
esteri o altro. 
 

RISPOSTA 
E’ sufficiente che l’azienda esporti all’estero per essere considerata internazionalizzata. 
 
 
DOMANDA 3 

Per quanto riguarda la rappresentatività settoriale chiediamo quale livello di dettaglio è richiesto. 
Nello specifico chiediamo se è sufficiente il livello della lettera della classificazione Ateco 2007 (ad 
es. A –Agricoltura, silvicoltura e pesca).  
 

RISPOSTA 
Ai fini della classificazione settoriale delle aziende coinvolte nella rilevazione, è necessario 
considerare la classificazione ATECO 2007 min. 2 digit.  
 



 
DOMANDA 4 

A pag. 5 della RDO, rif. art. 4, si legge che è possibile richiedere a Codesta Spettabile 
Amministrazione la versione integrale della precedente analoga indagine realizzata nel 2015. 
Chiediamo al riguardo se è possibile ricevere copia di detta versione integrale. 
 

RISPOSTA 
Si allega la versione integrale dell’indagine 2015. 
 
 
DOMANDA 5 

Stante che l’offerta economica viene generata dal sistema MEPA e di norma contempla all’interno 
del documento l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale e l’aliquota Iva ma non il vincolo di 
validità dell’offerta chiediamo in quale sezione è possibile allegare la relativa dichiarazione richiesta 
ovvero “la dichiarazione con cui il concorrente vincola la validità dell’offerta presentata per un 
periodo di 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La validità della 
predetta offerta potrà essere prorogata per ulteriori 90 giorni qualora trascorsi i primi 90 giorni non 
sia ancora conclusa la procedura di aggiudicazione”. 
 

RISPOSTA 
Stante che il documento con i dati sull’offerta economica generato in automatico dal MEPA non 
contiene una sezione in cui inserire la dichiarazione con cui il concorrente vincola la validità 
dell’offerta presentata per un periodo di 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte, tale dichiarazione potrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo dgsp.01@cert.esteri.it entro 
i termini di presentazione dell’offerta (5 novembre 2018)  
 
 

 Roma, 30 ottobre 2018 

            Il RUP  
Min. Plen.  STEFANO NICOLETTI 
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