
Requisiti di ordine generale (cfr. art. 

7.1 del Regolamento)

1 2.1 2.5

Macro Categoria Category Area Categoria Merceologica Denominazione Elenco Descrizione Albo Codice GM Gruppo Merce Classe di importo Classe di interpello Requisiti di ordine Generale * 

Compilazione questionario di 

autovalutazione "Responsabilità 

sociale/Gestione ambientale" *

Fatturato totale complessivo 

realizzato nell'ultimo esercizio 

finanziaro utile

antecedenti la data di presentazione 

della

domanda di qualificazione*

Compilazione del questionario 

TRL/Livello di maturità tecnologica

S Acquisti ICT Digital Innovation Infrastrutture digitali

Infrastrutture digitali (ad 

esempio, cloud technologies, big 

data technologies, in-memory 

computing, digital biometrics e 

blockchain, …) per la raccolta, il 

monitoraggio, la sicurezza dei 

dati

G0030020 Infrastrutture digitali UNICA

A

B

C

x x

< € 50.000.000                                      

*Le Società neocostituite che all’atto 

della sottomissione dell’istanza di 

qualifica non risultino in possesso di 

un bilancio approvato, possono in 

alternativa allegare 

un’autodichiarazione su carta 

intestata comprovante i volumi di 

fatturato realizzati

x

L'operatore economico:

- ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo risultanti dall'ultimo 

bilancio approvato uguali o superiori al 3% dei costi totali annui 

(bilancio,nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata del commercialista); 

- non è quotato su mercato regolamentato (visura storica)

- ha avuto alle proprie dipendenze, nell'anno antecedente la 

data di iscrizione, al sistema, un numero di dipendenti, assunti 

con contratto di lavoro subordinato, inferiore a 250 unità 

(bilancio, LUL o attestazione denunce contributive INPS)

L'operatore economico deve soddisfare, al momento dell'iscrizione al 

sistema di qualifica, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto un round di investimento (seed, pre-seed, early stage) 

rivolto allo sviluppo di soluzioni attinenti al GM di riferimento; 

(bilancio e/o nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata commercialista)

- aver portato a termine PoC e sperimentazioni attinenti al GM di 

riferimento (referenze, fatture quietanzate);

- possedere una IP attinente al GM di riferimento (deposito brevetti, 

SIAE per software o altra documentazione idonea ad attestare il 

posesso di proprietà intellettuale)

L'operatore economico sarà qualificato nelle 

classi di interpello A, B o C, in funzione delle 

risposte al questionario TRL                                                                                    

clicca qui                

S Acquisti ICT Digital Innovation Robotica

Soluzioni di robotica avanzata o 

automazioni computerizzate (ad 

esempio, collaborative robotics, 

droni, transformative robotic, 

RPA, …)

G0030021 Robotica UNICA

A

B

C

x x

< € 50.000.000                                      

*Le Società neocostituite che all’atto 

della sottomissione dell’istanza di 

qualifica non risultino in possesso di 

un bilancio approvato, possono in 

alternativa allegare 

un’autodichiarazione su carta 

intestata comprovante i volumi di 

fatturato realizzati

x

L'operatore economico:

- ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo risultanti dall'ultimo 

bilancio approvato uguali o superiori al 3% dei costi totali annui 

(bilancio,nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata del commercialista); 

- non è quotato su mercato regolamentato (visura storica)

- ha avuto alle proprie dipendenze, nell'anno antecedente la 

data di iscrizione, al sistema, un numero di dipendenti, assunti 

con contratto di lavoro subordinato, inferiore a 250 unità 

(bilancio, LUL o attestazione denunce contributive INPS)

L'operatore economico deve soddisfare, al momento dell'iscrizione al 

sistema di qualifica, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto un round di investimento (seed, pre-seed, early stage) 

rivolto allo sviluppo di soluzioni attinenti al GM di riferimento; 

(bilancio e/o nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata commercialista)

- aver portato a termine PoC e sperimentazioni attinenti al GM di 

riferimento (referenze, fatture quietanzate);

- possedere una IP attinente al GM di riferimento (deposito brevetti, 

SIAE per software o altra documentazione idonea ad attestare il 

posesso di proprietà intellettuale)

L'operatore economico sarà qualificato nelle 

classi di interpello A, B o C, in funzione delle 

risposte al questionario TRL                                                                                    

clicca qui   

S Acquisti ICT Digital Innovation Human Augmentation

Soluzioni di Human 

Augmentation in grado di 

migliorare le prestazioni e la 

sicurezza dell’operatore in 

campo

G0030022 Human Augmentation UNICA

A

B

C

x x

< € 50.000.000                                      

*Le Società neocostituite che all’atto 

della sottomissione dell’istanza di 

qualifica non risultino in possesso di 

un bilancio approvato, possono in 

alternativa allegare 

un’autodichiarazione su carta 

intestata comprovante i volumi di 

fatturato realizzati

x

L'operatore economico:

- ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo risultanti dall'ultimo 

bilancio approvato uguali o superiori al 3% dei costi totali annui 

(bilancio,nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata del commercialista); 

- non è quotato su mercato regolamentato (visura storica)

- ha avuto alle proprie dipendenze, nell'anno antecedente la 

data di iscrizione, al sistema, un numero di dipendenti, assunti 

con contratto di lavoro subordinato, inferiore a 250 unità 

(bilancio, LUL o attestazione denunce contributive INPS)

L'operatore economico deve soddisfare, al momento dell'iscrizione al 

sistema di qualifica, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto un round di investimento (seed, pre-seed, early stage) 

rivolto allo sviluppo di soluzioni attinenti al GM di riferimento; 

(bilancio e/o nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata commercialista)

- aver portato a termine PoC e sperimentazioni attinenti al GM di 

riferimento (referenze, fatture quietanzate);

- possedere una IP attinente al GM di riferimento (deposito brevetti, 

SIAE per software o altra documentazione idonea ad attestare il 

posesso di proprietà intellettuale)

L'operatore economico sarà qualificato nelle 

classi di interpello A, B o C, in funzione delle 

risposte al questionario TRL                                                                                    

clicca qui   

S Acquisti ICT Digital Innovation Device/Piatt. IoT
Piattaforme e device per sistemi 

IoT, Smart City e Smart Grid
G0030023 Device/Piatt. IoT UNICA

A

B

C

x x

< € 50.000.000                                      

*Le Società neocostituite che all’atto 

della sottomissione dell’istanza di 

qualifica non risultino in possesso di 

un bilancio approvato, possono in 

alternativa allegare 

un’autodichiarazione su carta 

intestata comprovante i volumi di 

fatturato realizzati

x

L'operatore economico:

- ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo risultanti dall'ultimo 

bilancio approvato uguali o superiori al 3% dei costi totali annui 

(bilancio,nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata del commercialista); 

- non è quotato su mercato regolamentato (visura storica)

- ha avuto alle proprie dipendenze, nell'anno antecedente la 

data di iscrizione, al sistema, un numero di dipendenti, assunti 

con contratto di lavoro subordinato, inferiore a 250 unità 

(bilancio, LUL o attestazione denunce contributive INPS)

L'operatore economico deve soddisfare, al momento dell'iscrizione al 

sistema di qualifica, almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver ricevuto un round di investimento (seed, pre-seed, early stage) 

rivolto allo sviluppo di soluzioni attinenti al GM di riferimento; 

(bilancio e/o nota integrativa bilancio, documenti ufficiali o 

dichiarazione asseverata commercialista)

- aver portato a termine PoC e sperimentazioni attinenti al GM di 

riferimento (referenze, fatture quietanzate);

- possedere una IP attinente al GM di riferimento (deposito brevetti, 

SIAE per software o altra documentazione idonea ad attestare il 

posesso di proprietà intellettuale)

L'operatore economico sarà qualificato nelle 

classi di interpello A, B o C, in funzione delle 

risposte al questionario TRL                                                                                    

clicca qui   
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Gruppi merce attivi per PMI innovative Requisiti di ordine speciale 
(cfr. art. 7. 2 del Regolamento)

Requisiti specifici PMI Innovative

https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/sistemi-di-qualificazione/start-up-pmi/questionario-trl.pdf
https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/sistemi-di-qualificazione/start-up-pmi/questionario-trl.pdf
https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/sistemi-di-qualificazione/start-up-pmi/questionario-trl.pdf
https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/sistemi-di-qualificazione/start-up-pmi/questionario-trl.pdf

