
 

Quesito 17: 

Siamo un RTI costituendo, formato da una micro-impresa che possiede certificazione ISO 9001 

e due Enti di Ricerca, relativamente alla garanzia provvisoria (punto 1 in basso) e alla dichiarazione del 
fideiussore (punto 2 in basso) avremmo delle domande: 

1.  

Possiamo usufruire della riduzione secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, 

viste le caratteristiche e condizioni dei partecipanti? Quali sono le condizioni per poter accedere alla 
riduzione in questo caso? 

2.  

Siamo tenuti a consegnare la dichiarazione del fideiussore? 

 

Risposta 
 

1. le condizioni per usufruire delle riduzioni sull’importo della garanzia provvisoria sono 
esplicitate nell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. a norma dell’art. 93 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 “L'offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. 

 

Quesito 20 

quesito 1: 

nel caso la proponente (società A) abbia una partecipazione maggioritaria su un secondo soggetto (società 
B) che verrà coinvolto nella fornitura con qualifica di sub-fornitore è sufficiente che i requisiti di capacità 
tecnica C) siano in carico al sub-fornitore (società B)? 

Risposta 

No. Si veda la Sezione 5 pag. 9/32. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti 
in misura maggioritaria 

quesito 2: 

nel caso la proponete (società A) attivi come subfornitura un terzo soggetto (società C) che è 

proponente/partecipante diretta con una sua altra offerta per la medesima gara ... possono ricorrere 
incompatibilità che portano all'esclusione?  

Risposta 



Si veda la risposta a quesito n. 3 già pubblicata 

Si veda anche la sezione 1 (nota pag. 6/32: Potrà essere autorizzato il subappalto nei confronti di un 
soggetto che ha presentato offerta nella presente procedura) 

Se no, il soggetto terzo (società C) può concorrere con i propri titoli e requisiti al soddisfacimento dei 
requisiti di cui alla lettera C): requisiti di capacità tecnica in via complementare e/o integrativa rispetto al 
proponente (società A)? 

Risposta 

I requisiti debbono essere soddisfatti dal Proponente. Se il Proponente partecipa in forma di RTI, la 
mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

 

Quesito 21 

a) In caso di subcontraenti, chi deve formalmente presentare la domanda ad ASI e quindi 
caricare tutta la documentazione sul portale dell'albo fornitori ASI? 

b) Il Prime la presenta a nome di tutti, inserendo anche i PSS-form di ogni subcontraente, 
oppure ogni subcontraente deve presentare la domanda? 

Ed in questo caso quale documentazione dovrebbe presentare ognuno? Il Prime documentazione tecnica, 
amministrativa e propri PSS, i subcontraenti solo la loro parte economica o tutti i documenti? 

Risposta 

a) occorre distinguere in quale forma si intenda partecipare al bando: 
1) ove si ritenga di partecipare in forma aggregata mediante raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie di cui al par. 5 del Bando, il “Subco” 
sarà da intendersi quale “Partner” della compagine partecipante. In tale ipotesi la domanda 
deve essere presentata dal RTI; 
2) ove si ritenga di partecipare in forma individuale avvalendosi dell’istituto del subappalto, 
nei limiti indicati al par. 1 del bando, il “Subco” sarà da intendersi quale Subappaltatore e 
dunque non facente parte della compagine partecipante. In tale ipotesi la domanda deve 
essere presentata dal Proponente singolo; 

b) Il Proponente sottoscrive la documentazione di gara. Nel caso di partecipazione in forma 
aggregata mediante raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, Geie di cui al par. 5 del Bando le modalità di sottoscrizione sono specificate 
in calce a pag. 20/32 del bando. In caso di ricorso al subappalto basta inserire nell’offerta 
economica i PSS (modello 3b) riferiti al subappaltatore. Si fa notare che in caso di presenza 
di un subappaltatore, sarà comunque il proponente che firmerà tutta la documentazione, 
includendo anche il contributo riferibile agli altri soggetti subappaltatori. 

 

Quesito  22 

La prescrizione al paragrafo 4 del bando "Soggetti ammessi alla procedura": "Ogni partecipante potrà 
prendere parte ad una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature coinvolte." 

Va applicata all'intero Consiglio Nazionale delle Ricerche (EPR) o ai suoi Istituti? 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 3 già pubblicato. 



Ogni istituto può partecipare come centro di spesa autonomo 

 

 

Quesito 23 

I subcontraenti devono essere iscritti all'albo fornitori oppure accreditati al bando?  

E sufficiente che lo sia solo l'operatore economico (prime) che presenta la domanda? 

Risposta 

I subappaltatori non debbono essere iscritti a Net4Market. 

In caso di partecipazione in forma di RTI/Consorzi si fa rinvio alle modalità di cui al paragrafo 4.1. del 
Disciplinare Telematico. 

 

Quesito 24 

Ove l’Operatore Economico partecipi singolarmente, avvalendosi di più subappaltatori, 

i subappaltatori devono compilare il file excel della proposta economica "All.-3.b_TSI_Format-proposta-
economica_SUBCO-A1_A3_A2T_A8_PROTETTO-1" per quanto riguarda le loro spese? 

Inoltre i subappaltatori devono compilare ognuno il proprio file word amministrativo "Modelli-1-2a-2bDEF.-
dichiarazioni" e il proprio  "DGUE". 

Risposta 

a) Si veda risposta al quesito 21 b). 
b) Si veda la sezione 8 del bando “Documentazione Amministrativa”, parte VI Dichiarazioni 

Finali. 
 

Quesito 25 

Nell' Art.1 del Bando (pag.6) si legge: Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.. 

a) L'operatore economico che presenta il progetto deve fare un contratto con ogni 
subappaltatore prima della presentazione del progetto alla stazione appaltante? In che 
modo tale contratto deve essere depositato presso la stazione appaltante? 
 

Risposta 

 
Il contratto di subappalto e le dichiarazioni dovranno essere forniti in caso di aggiudicazione e stipula del 
contratto, non in sede di partecipazione alla procedura. 

 
Quesito  26 

Le forniture che si intendono subappaltare possono essere date in subappalto ad un'azienda europea? 



In tal caso le dichiarazioni del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione devono essere 
rilasciate all'atto della presentazione dell'offerta? 

Risposta 

Si (pag. 10/32 del bando) 

Si veda risposta al quesito 25. 

 

Quesito 27 

Quali sono i tempi di svincolo della garanzia provvisoria? 

Risposta 

Se la proposta non sarà inserita nella graduatoria finale di cui al par. 17 del bando, ovvero sia inserita nella 
graduatoria finale, ma non in posizione utile rispetto all’attuale disponibilità economica complessiva, la 
garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla pubblicazione della graduatoria predetta.  

 

 

Quesito 30 

Ai fini della rendicontazione per la liquidazione del finanziamento ASI, al Cap. 6 dello schema di contratto si 
fa riferimento al rendiconto di spesa (giustificativi contabili), illustrando la documentazione da presentare, 
tra cui la fotocopia del contratto, delle fatture ecc.  

a) Riguardo i costi del personale dipendente, sarà necessario produrre i time sheet con 
evidenza delle ore lavorate sul progetto?  

b) Se si, dove è possibile trovarne evidenza nella documentazione di gara? 
 

Risposta 

Non si tratta di finanziamento, bensì di contratto di appalto. Non è prevista rendicontazione.  

 

Quesito  31 

In riferimento al bando in oggetto 
“Procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall’art. 158 e 4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti) e dall’art. 55 del vigente Regolamento 
di Contabilità e Finanza dell’ASI per l’affidamento delle attività di ricerca e sviluppo relative a 
“Downstream e Servizi Applicativi”, 
  
la presente è per sottolineare che il documento “DGUE-file editabile” presente nei documenti del bando 
riporta nella pagina 16 un elenco 
di settori per la comprovata esperienza di due anni diverso da quello presente nel bando in oggetto. 
  
Risposta 

Si tratta di un refuso. I requisiti corretti sono quelli indicati nel testo del bando. E’ stata richiesta la 
sostituzione del file sia sul sito dell’Agenzia sia sulla piattaforma Net4Market 



 

 

 

 

Quesito  32 

Abbiamo provato a ricercare il codice CIG sul sito di ANAC per effettuare il pagamento del contributo di € 
140 previsto dal bando in oggetto, ma il sito ci informa che "Il codice inserito è valido ma non è attualmente 
disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante". 

 

Risposta 

IL CIG è stato perfezionato. 

Per eventuali necessità si prega di contattare gli operatori ai seguenti recapiti 
 

 

 

Quesito  33 

Nel compilare il DGUE abbiamo notato che sono indicati requisiti di capacità tecnica diversi da quelli scritti 
nel bando. 
E' un refuso? 
 

Risposta 

Si è un refuso. I requisiti sono quelli indicati nel testo del bando sezione 5 “Requisiti per la partecipazione 
alla procedura”. Si è provveduto a pubblicare il DGUE recante il riferimento corretto. 

 

Quesito  34 

In riferimento al bando ASI Downstream e Servizi Applicativi I4DP Market, con la presente,  
chiediamo di posticipare la data di scadenza di almeno 2 settimane al fine di consentirci di completare 
 la definizione dei requisiti con gli utenti coinvolti essendo questo un aspetto che riteniamo di fondamentale 
importanza. 



 

Risposta 

 
Si veda la risposta al quesito n. 28 già pubblicata.  

Si fa inoltre presente che il bando è il primo di una serie di bandi tematici a carattere periodico. 

 

Quesito 35 

L’art. 93, comma 7 del Codice riporta:  

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. ((Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con 
quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese.)) 

 

Noi opteremo, come previsto fra le modalità, per un bonifico bancario. Partendo da un TRL8 l’importo della 
garanzia sarebbe di 8.196,72 euro e, per effetto del nostro status di PMI, decurtato del 50% arriveremmo a 
4,098,36, corretto? 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 17.1 

           IL RUP 
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