
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA CRESCITA E L’INNOVAZIONE DI 

RILEVANZA STRATEGICA ATTIVATI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LA 

CRESCITA SOSTENIBILE DI CUI ALL’ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL DECRETO-

LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 

7 AGOSTO 2012, N. 134 

 

PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 23, COMMI 14 E 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

Premessa 

Il presente documento descrive, ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici” (di 

seguito, “codice”), gli elementi essenziali del servizio di gestione degli interventi per la crescita e 

l’innovazione attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell’articolo 23, 

comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, che si prevede di affidare in esito a una procedura di gara aperta e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del codice. 

In particolare, secondo il dettato dell’articolo 23, comma 15, del codice, il documento è articolato in 

quattro punti, contenenti: 

1. la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

2. indicazioni in merito ai documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del 

decreto legislativo n. 81/2008; 

3. il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio. 
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In conformità con le previsioni di cui al citato comma 15, inoltre, al presente documento è allegato 

un “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, cui è unito, altresì, lo schema di contratto 

(“Schema di Convenzione”) che sarà stipulato con il soggetto che, in esito alla gara, risulterà 

l’aggiudicatario del servizio. 

 

1. Relazione tecnico – illustrativa 

1.1. Aspetti generali. Il Fondo per la crescita sostenibile 

La gara è volta ad individuare il Soggetto gestore dei futuri interventi del Fondo per la crescita 

sostenibile rivolti alla crescita e all’innovazione, prioritariamente attivati ai sensi dell’articolo 23, 

comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 83/2012, fatta salva la possibilità di svolgimento di attività 

di gestione, anche riferite a singole fasi dell’iter agevolativo, di interventi già attivati alla data di avvio 

della procedura di gara o riferite ad interventi adottati nell’ambito delle altre finalità del Fondo 

individuate dal comma 2 dell’articolo 23 citato. 

Il Fondo per la crescita sostenibile (già Fondo per l’innovazione tecnologica – FIT - di cui alla L. 

46/82), fulcro dell’ampia revisione del sistema degli incentivi alle imprese di competenza del 

Ministero dello sviluppo economico operata con il decreto-legge n. 83/2012 (denominato “Decreto 

crescita”), costituisce il principale strumento per il finanziamento, da parte del Ministero dello 

sviluppo economico, degli interventi di sostegno alle imprese aventi un impatto significativo in 

ambito nazionale. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel 

rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di 

rilevanti finalità, individuate dal Legislatore come ambiti di intervento strategico per lo sviluppo del 

Paese. 

Nel tempo, le finalità originariamente poste dal Legislatore si sono, peraltro, ampliate a nuovi ambiti 

di intervento, aderenti ai fabbisogni di sviluppo e sostegno emergenti. All’attualità, il Fondo è 

dedicato, in particolare, secondo l’enunciazione delle finalità contenuta nel comma 2 del medesimo 

articolo 23, a: 

“a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle 

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;  

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di 

accordi di programma 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;( 

c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione; 
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c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e 

confiscate alla criminalità organizzata;  

c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle 

attività imprenditoriali”. 

Il Fondo è dotato di un apparato normativo generale - adottato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, pubblicato in GURI 

n. 113 del 16 maggio 2013 -, che ne disciplina, a norma dell’articolo 23, comma 3, del citato D.L. 

83/2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili. 

I singoli interventi sono attivati con specifici bandi o direttive del Ministro dello sviluppo economico, 

che individuano la disciplina delle singole misure agevolative. Detti bandi e direttive, sulla base delle 

modalità attuative indicate dal D.M. 8 marzo 2013 (articolo 15), privilegiano le procedure di tipo 

negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 123/1998, fatto salvo il ricorso a procedure 

automatiche e valutative in relazione alle specifiche finalità e agli obiettivi degli interventi da attuare. 

Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo possono assumere forma rotativa (essenzialmente il 

finanziamento agevolato), ovvero prevedere contributi alla spesa o altre forme di intervento, anche in 

forma combinata. 

Il Fondo per la crescita sostenibile può anche essere associato ad altre fonti di finanziamento. In 

particolare, il riordino del sistema degli incentivi operato dal “Decreto Crescita” ha inteso operare 

una razionalizzazione anche del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 

ricerca (FRI), di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della L. n. 311/2004, fondo istituito nella 

gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alimentato da risorse del risparmio postale, che 

è divenuto un’importante fonte di finanziamento degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, 

soprattutto in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, incidendo, altresì, sulle modalità operative 

delle misure destinatarie delle risorse.  

L’articolo 30 del decreto-legge n. 83/2012, infatti, ha previsto un meccanismo di periodica 

ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, da destinare fino al 70% agli interventi del Fondo 

per la crescita sostenibile. Una prima ricognizione, operata, in attuazione dello stesso articolo 30, con 

decreto interministeriale del 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro 

dello sviluppo economico (pubblicato in GURI n. 130 del 5 giugno 2013) ha individuato risorse non 

utilizzate al 2012 pari a 1.847,63 milioni, di cui il 70% da destinare agli interventi del Fondo per la 

crescita sostenibile e il residuo 30%, da ripartire ad opera del CIPE tra le Amministrazioni centrali 

richiedenti secondo i meccanismi di funzionamento del FRI già previsti dalla L. 311/2004. L’articolo 

30 è stato, peraltro, successivamente oggetto di revisione, per attribuire a CDP la competenza ad 

effettuare le successive ricognizioni delle risorse non utilizzate.  

L’utilizzo di tali risorse da parte del Ministero dello sviluppo economico avviene nel quadro di 

specifiche norme, che consentono il raccordo tra la disciplina del FRI e quella propria del Fondo per 

la crescita sostenibile (cfr. oltre, paragrafo “Norme di riferimento”). 
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Quanto all’alimentazione delle disponibilità vere e proprie del Fondo per la crescita sostenibile, 

queste possono contare sia su risorse europee che su risorse nazionali. 

Con riferimento alla prima fonte finanziaria, il Fondo per la crescita sostenibile, che operativamente 

utilizza le contabilità speciali già proprie del Fondo per l’innovazione tecnologica – FIT di cui alla 

legge n. 46/82 (la contabilità n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati 

dall’Unione europea e dalle Regioni e la n. 1201, prevista per l’erogazione dei finanziamenti 

agevolati), costituisce lo strumento nel quale confluiscono le risorse europee per la politica di 

coesione da utilizzare nell’ambito dei programmi operativi nazionali di competenza del Ministero 

dello sviluppo economico.  

Il Fondo è, altresì, alimentato da risorse di nuovo stanziamento previste da specifiche disposizioni 

legislative. Tra queste va, da ultimo, menzionata l’importante recente assegnazione disposta dal 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

108 del 7 maggio 2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, il cui articolo 1, comma 2, lettera 

f), destina alla misura degli Accordi per l'innovazione l’importo complessivo di 1 miliardo di euro, 

ripartito in misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 

A tali risorse si aggiungono quelle derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi. 

 

1.2. Disciplina di riferimento  

Prima tra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile è, come detto, quella del sostegno ai progetti 

di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 83/2012), che ha 

visto, dalla data di attivazione dello strumento, l’adozione da parte del Ministero dello sviluppo 

economico di un rilevante numero di iniziative, rispetto alle quali si è registrata una notevole risposta 

da parte del sistema delle imprese. Gli interventi attivati dall’avvio ad operatività del Fondo hanno 

consentito di sostenere consistenti progetti, con un ammontare complessivo di agevolazioni concesse 

pari a euro 3.147.446.737,20 a fronte di spese ammissibili attivate pari a euro 5.539.391.321,06 (dati 

al 30 giugno 2021). 

Il servizio di gestione che si intende affidare riguarderà, pertanto, in modo generalizzato gli interventi 

adottati nell’ambito della predetta finalità strategica, anche con riferimento a singole fasi di interventi 

già attivati e gestiti dal Ministero alla data di avvio della procedura di gara e, in modo eventuale, potrà 

estendersi, con opportuni adattamenti, ad ulteriori interventi di sostegno alla crescita adottati 

nell’ambito delle altre finalità strategiche del Fondo. 

I predetti interventi si muovono nel quadro normativo sopra illustrato, con attivazione delle singole 

misure attraverso decreti del Ministro dello sviluppo economico. 

Tale impostazione sarà mantenuta, fatti salvi eventuali nuovi interventi normativi, anche per i nuovi 

bandi da attivare, la cui gestione è oggetto della presente procedura di gara. 



 
   

5 

Sinteticamente, il vigente quadro normativo di riferimento per gli interventi del Fondo per la crescita 

sostenibile, ferme restando le successive evoluzioni normative (alle quali il Soggetto gestore si 

impegnerà ad adeguarsi), si compone dei seguenti principali atti: 

a) il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 23, 

che stabilisce che il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica assume la 

denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” e che detta la disciplina legislativa 

generale dello stesso Fondo; 

b) l’articolo 30 del medesimo decreto-legge n. 83/2012, che prevede che i programmi e gli 

interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a 

valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca 

(FRI), di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che destina le 

risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di 

ciascun anno, alle finalità del medesimo Fondo per la crescita sostenibile nel limite massimo 

del 70 per cento; 

c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

113 del 16 maggio 2013, con il quale, in attuazione dell’articolo 23, comma 3, del decreto-

legge n. 83/2012, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto 

concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

d) il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello 

sviluppo economico 26 aprile 2013, recante “Modalità di ricognizione delle risorse non 

utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai 

sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, contenente anche in 

allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate al 31 dicembre 2012, per un importo 

pari a 1.847,63 milioni di euro, da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per 

la crescita sostenibile; 

e) il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello 

sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-

legge n. 83/2012, le “Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli 

interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile”; 

f) il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 

del 28 settembre 2015, che istituisce uno strumento di garanzia per la copertura del rischio 

legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del 

Fondo per la crescita sostenibile; 
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g) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2021, che dispone la proroga delle 

misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in 

conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in 

materia; 

h) tutti i bandi e le direttive riferiti agli interventi oggetto dell’appalto, adottati ai sensi 

dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, e le relative modificazioni e 

integrazioni, nonché le indicazioni operative dettate dai decreti direttoriali e dalle circolari 

applicative del Ministero per ciascuna delle predette misure. 

 

1.3. Gestione del Fondo 

La gestione degli interventi in ricerca, sviluppo e innovazione del Fondo è stata oggetto di un 

precedente affidamento a favore di un raggruppamento temporaneo di operatori economici, 

selezionato in esito allo svolgimento di una gara con procedura negoziata previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie n. 134 del 16 luglio 2014 e 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a serie speciale n. 81 del 18 luglio 2014. 

Lo svolgimento del servizio è stato regolato da una Convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra 

il Ministero dello sviluppo economico - Direzione per gli incentivi alle imprese e Banca del 

Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria del citato raggruppamento, 

approvata con decreto direttoriale della medesima Direzione 3 novembre 2014, registrato alla Corte 

dei Conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78. 

L’articolo 5 della predetta Convenzione prevede una durata di cinque anni dalla sottoscrizione della 

medesima e comunque fino al completamento delle attività già iniziate nel corso del quinquennio di 

riferimento, cosicché al presente, in assenza di nuove misure adottare a seguito della scadenza della 

Convenzione stipulata nel 2014, non si è verificata una soluzione di continuità nell’espletamento del 

servizio di gestione.  

Il raggruppamento temporaneo è formato, oltre che dalla citata mandataria Banca del Mezzogiorno-

MedioCredito Centrale S.p.A., da diversi mandanti, costituiti da una serie di istituti bancari 

(Mediocredito Italiano S.p.A., Unicredit S.p.A., Artigiancassa S.p.A., MPS CapitaI Services Banca 

per le imprese S.p.A., Unione di banche Italiane - UBI Banca S.c.p.A., Banca Nuova S.p.A., Banco 

di Sardegna S.p.A.) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Come evidente dalla predetta composizione, la gara espletata ha consentito di individuare un Soggetto 

gestore in grado di attendere alle diverse componenti del servizio, costituite da: 

- attività di valutazione economico-finanziaria e adempimenti amministrativi connessi 

all’attribuzione di agevolazioni alle imprese, anche avvalendosi di idonee piattaforme informatiche, 

ivi inclusa l’attività di “tesoreria” (attività confacenti a istituti bancari); 
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- attività di valutazione degli aspetti tecnici dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (attività 

confacenti a università ed enti/strutture di ricerca).  

 

1.4. Caratteristiche della procedura di gara 

In vista dell’adozione di nuovi bandi del Fondo per la crescita sostenibile, e tenuto conto 

dell’avvenuta scadenza della Convenzione stipulata nel 2014, si rende necessario individuare un 

nuovo Soggetto gestore, che assicuri la capacità di svolgimento delle diverse prestazioni sopra 

illustrate. 

Per tale ragione, si prevede di svolgere una nuova gara, che assicuri continuità con le principali 

soluzioni già adottate, tenendo conto, al contempo, delle esperienze maturate negli anni di operatività 

del Fondo, oltre che dell’evoluzione delle norme dell’ordinamento.  

Alla luce delle norme vigenti, al fine di soddisfare gli interessi dell’Amministrazione, si ritiene che 

la gara possa avere le seguenti caratteristiche:  

- gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del codice; 

- aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del codice, 

sulla base degli elementi definiti dalla documentazione di gara; 

- durata del servizio affidato di 5 anni, fatta salva la previsione, nella documentazione di gara, 

della facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni, alle stesse condizioni, della Convenzione stipulata 

in esito alla presente gara, nonché della possibilità di proroga tecnica; 

- articolazione del servizio, ai fini di cui all’articolo 48, comma 2, del codice, in una prestazione 

“principale”, individuata nelle attività di valutazione economico-finanziaria dei progetti e di 

gestione amministrativa e di tesoreria delle agevolazioni, e in una prestazione “secondaria”, 

costituita dalle attività di valutazione e verifica tecnico-scientifiche dei progetti; 

- base d’asta costituita dall’elenco delle percentuali applicabili per la determinazione del 

corrispettivo, formato in funzione dei costi ammissibili delle iniziative oggetto delle attività 

di gestione previste dal servizio, rispetto al quale l’offerta da presentare in sede di gara dovrà 

esprimersi in termini di ribasso percentuale unico; 

- svolgimento della procedura in modalità telematica, ai sensi degli articoli 40 e 58 del codice, 

avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in modalità ASP (Application Service 

Provider), resa disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze ed operante sul 

Sistema Consip AcquistinretePA 
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2. Documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 

81/2008 

In relazione ai documenti inerenti alla sicurezza, l’articolo 26, comma 3-bis, dispone che l’obbligo 

della redazione del “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) non si 

applica, tra l’altro, ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo, l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (oggi ANAC), con deliberazione n. 3 del 5 marzo 2008, si era espressa nel senso 

di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 

sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.  

Di conseguenza, stante la natura intellettuale del servizio oggetto del presente documento, non 

sussiste, nel caso di specie, l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo degli oneri per la sicurezza 

da interferenze è pari a euro 0,00.  

 

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio  

L’ammontare complessivo dell’appalto, comprensivo delle citate opzioni di estensione temporale, 

viene stimato in euro 80.000.000,00. Per la durata quinquennale del contratto è stimabile un importo 

massimo di circa euro 45.000.000,00. 

La determinazione del predetto valore è stata effettuata in conformità con le previsioni di cui 

all’articolo 35 del codice, che detta criteri generali e talune disposizioni particolari per specifici 

servizi. 

Con riferimento ai “servizi, bancari e altri servizi finanziari”, il comma 14, lettera b), dell’articolo 

35, prevede, in particolare, che il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato 

dell’appalto è dato da: “gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di 

remunerazione”. 

Alla luce di tali previsioni, il valore stimato dell’appalto è stato ricavato partendo dall’ammontare 

della dotazione finanziaria che si prevede disponibile per i futuri interventi e stimandone gli utilizzi 

per poi determinare, rispetto a tali utilizzi, il corrispettivo per le attività svolte dal Soggetto gestore. 

All’attualità sono stimabili, solo per gli interventi in ricerca e sviluppo per il periodo 2022 – 2030, 

risorse per un importo di circa 5 miliardi di euro, rivenienti da fonti di finanziamento nazionali e 

europee (assegnazioni del Fondo Green New Deal e del FRI previste dalla legge di bilancio per il 

2020 – L. n. 160/2019 -; assegnazioni per gli accordi per l’innovazione previste dalla legge di bilancio 

per il 2021 – L. n. 178/2020 - e a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza; stima delle risorse del Programmazione dei fondi strutturali e 

di investimento europei 2021-2027; rientri dei finanziamenti agevolati). Partendo dalla 

considerazione di tale importo, le stime sono state operate tenuto conto delle modalità di retribuzione 

del servizio previste dalla Convenzione sottoscritta dal 2014 e dei dati storici di gestione degli 

interventi in ricerca e sviluppo sinora attivati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. 
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In particolare, il meccanismo previsto dalla Convenzione del 2014 (che si ritiene di conservare, sia 

pure con alcune semplificazioni), determina l’ammontare del corrispettivo in funzione del numero di 

progetti esaminati e della relativa consistenza. Per ciascun progetto, il compenso è dato, nello 

specifico, dall’applicazione di percentuali predeterminate all’importo dei costi ammissibili del 

progetto, mentre, complessivamente, il corrispettivo è determinato dalla sommatoria dei compensi 

spettanti per i singoli progetti (ciò come compenso potenziale e a prescindere, in questa sede, dalle 

modalità di rendicontazione e liquidazione). 

Per contenere gli oneri del servizio, il meccanismo non individua un’unica percentuale, da applicare 

ai costi ammissibili, ma percentuali decrescenti per scaglioni di investimento, tali che, fissata una 

percentuale per il primo scaglione (che considera progetti con costi ammissibili fino a 1,5 milioni di 

euro), al crescere dell’investimento, le percentuali per il calcolo del corrispettivo da applicare alla 

parte di costi ammissibili eccedente l’importo considerato in tale scaglione è progressivamente ridotta 

a partire dal secondo scaglione e in misura sempre maggiore fino ad arrivare all’ultimo scaglione. In 

tal modo, al crescere dell’investimento, si ottiene un aumento in assoluto della retribuzione, ma, in 

proporzione al valore dell’investimento, una sua riduzione.  

Ulteriore accorgimento volto al contenimento dei costi è dato dalla previsione di un tetto massimo 

dell’importo degli investimenti da considerare ai fini del compenso (pari a 25 milioni di euro), al 

raggiungimento del quale nessun ulteriore compenso è dovuto al Soggetto gestore in caso di 

investimenti di importo superiore.  

Mantenendo, pertanto, tale meccanismo, senza considerare eventuali ribassi che potranno derivare 

dallo svolgimento della gara (posto che si ritiene di formulare l’offerta economica in termini di ribasso 

rispetto alle percentuali assunte), il valore stimato dell’appalto è stato determinato sulla base delle 

seguenti percentuali: 

TABELLA - ELENCO UNITARIO DELLE PERCENTUALI FISSATE PER LA DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO 

 

 

Percentuali per la determinazione del prezzo Costi ammissibili 

a) 2,43 %  

(duevirgolaquarantatrepercento) 

fino a Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) 

 

b) 0,2349 %  

(zerovirgoladuemilatrecentoquarantanovepercento) 

per la parte eccedente e fino a 

Euro  

2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) 

c) 0,153333 %  

(zerovirgolacentocinquantatremilatrecentotrentatrepercento) 

per la parte eccedente e fino a 

Euro  

7.500.000,00 

(settemilionicinquecentomila/00) 
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d) 0,061317 %  

(zerovirgolazerosessantunomilatrecentodiciassettepercento) 

per la parte eccedente e fino a 

Euro  

25.000.000,00 

(venticinquemilioni/00)* 

 

* per progetti con costi 

ammissibili superiori al predetto 

importo, il corrispettivo coincide 

con quello spettante per progetti 

con costi ammissibili pari a Euro 

25.000.000,00 

(venticinquemilioni/00), senza 

ulteriori incrementi. 

 

 

Al compenso ottenuto sulla base del predetto elenco di percentuali sono stati poi aggiunti, ai fini del 

calcolo del valore stimato, due ulteriori elementi di correttivo del costo, già oggetto di considerazione 

nella Convenzione del 2014 (rispetto alla quale, per altre voci si è invece operata una 

semplificazione): 

- i compensi previsti per i progetti non ammessi alle agevolazioni, in relazione ad attività istruttorie 

comunque svolte dal Soggetto gestore (compenso pari al 10% del corrispettivo, per singolo progetto 

che non ha superato l’esame preliminare sui requisiti di ammissibilità, e pari al 30% del corrispettivo, 

per singolo progetto non pervenuto alla sottoscrizione del decreto di concessione); 

- i compensi per i controlli in loco aggiuntivi eventualmente richiesti dal Ministero (euro 3.000,00 

per controllo). 

Una volta individuate le modalità di calcolo del corrispettivo, per determinare il valore dell’appalto, 

sono stati assunti i dati storici degli interventi in ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita 

sostenibile, sulla base dei quali si è ottenuto complessivamente il predetto valore stimato dell’appalto, 

pari a circa 80 milioni di euro, con un importo massimo contrattuale stimabile in circa 45 milioni di 

euro per il quinquennio. 

 

4. Prospetto economico degli oneri complessivi 

L'Amministrazione procedente intende provvedere alle attività necessarie all'affidamento del servizio 

e al controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale 

pubblico di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi. 

Nel prospetto degli oneri di cui trattasi non vi è, inoltre, necessità di considerare le spese per la 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o degli estratti del 

medesimo sui quotidiani, in quanto in ambo i casi da rimborsarsi - ex lege - da parte del concorrente 

aggiudicatario.  
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Di conseguenza, l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione del servizio oggetto 

del contratto in affidamento può formularsi come segue:  

a) corrispettivo massimo di competenza del Soggetto gestore = euro 45.000.000,00, cui si 

aggiungono eventuali euro 35.000.000,00 in caso di esercizio della facoltà di rinnovo; 

b) IVA (ad aliquota corrente, pari al 22 % dell’importo complessivo stimato) = euro 

17.600.000,00 

c) contributo gara (ANAC) a carico pubblico = euro 800,00 

per un totale ad oggi stimabile, senza tenere conto di eventuali ribassi d’asta, pari, ad euro 

97.600.800,00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Giuseppe Bronzino) 
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