
 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE INERENTI IL BANDO 

 “TECNOLOGIE SPAZIALI INNOVATIVE” 

 

Batch n.3, quesiti da 9 a 24 

 

03-02-2022 

 

9. Si chiede chiarimento per quanto segue: 
- è possibile presentare una proposta in qualità di prime contractor e contemporaneamente 
partecipare ad un'altra proposta in qualità di subcontractor? 

RISPOSTA: 

è possibile prendere parte a più proposte unicamente in qualità di subappaltatore, fermi restando i 
limiti di cui al par. 1 del Bando. Potrà essere autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto 
che ha presentato offerta nella presente procedura. 

 

10. Nel testo del Bando, paragrafo 1 - pagina 6, si dice quanto segue: 
"il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
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 84Il contraente 
principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
N.B.: potrà essere autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta 
nella presente procedura". 
 
a) Confermate che per "subappaltatore" si intende un fornitore al quale venga affidata parte 

delle attività (non eccedente il limite massimo del 70% previsto dal Decreto)? 
 
b) Confermate che in fase di proposta non è necessario indicare il nome del fornitore ma solo 

l'elenco delle prestazioni e la quota percentuale del servizio che verrà subappaltato? 

RISPOSTA: 

a) Si conferma quanto richiesto: il subappaltatore è il soggetto al quale l’appaltatore attribuisce 
l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  

b) Non si conferma. Il nominativo del subappaltatore, le sue competenze ed esperienze in relazione 
alla specifica attività che gli sarà affidata devono essere indicate nella proposta tecnico gestionale, 



 
 

nell’ambito della presentazione complessiva richiesta dal bando, ai fini di una corretta assegnazione 
dei punteggi previsti dal paragrafo 12 del bando “Valutazione offerta tecnica” 

 

11. Buonasera, con la presente si richiede una proroga di 15 gg della chiusura dei termini di 
presentazione delle offerte per consentire una migliore predisposizione dell'offerta. Grazie 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

12. Relativamente al bando ASI per lo sviluppo di tecnologie spaziali innovative con scadenza 31 
Gennaio 2022, si richiede di ritardare la scadenza di un mese essendo il lavoro di preparazione 
della proposta ritardato a causa del periodo di festività. 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

13. Gent.mi, la preparazione di una proposta completa e competitiva ci richiede delle tempistiche 
che, nonostante gli sforzi profusi, vanno oltre la data di chiusura definita per il Bando. Visto il 
grande interesse che ha la nostra azienda per quest'opportunità, chiediamo che sia valutata la 
possibilità di un'estensione dei termini per la presentazione della proposta. Certi di un vostro 
riscontro. 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

14.  In merito al limite di partecipazione ad una sola proposta si chiede ad ASI di chiarire se questo 
limite si applica solo alla partecipazione come capofila o se si tratta invece di un divieto assoluto 
di partecipare ad una seconda proposta (indipendentemente dal ruolo nell’eventuale consorzio). 
La domanda è: una società/ente che partecipa come capofila ad una proposta può partecipare 
come subcontractor/partner ad altre proposte? Se sì, c’è un limite numerico? 

RISPOSTA: 

Una società/ente che partecipa come capofila ad una proposta non può partecipare come 
subcontractor/partner ad altre proposte. E’ possibile prendere parte a più proposte unicamente in 
qualità di subappaltatore, fermi restando i limiti di cui al par. 1 del Bando. 

 

15. Si chiede se è possibile, per uno stesso soggetto, partecipare come Subco in più di una proposta. 

RISPOSTA: 



 
 

Si vedano le risposte al quesito 7 - b)   7 - c) 

 

16. Salve, vi trasmettiamo quanto già richiesto anche via PEC "In merito alla Richiesta di Offerta per 
il bando in oggetto, data la necessità di analizzare ed elaborare in dettaglio i requisiti tecnici e 
amministrativi da soddisfare; i tempi necessari ad identificare i possibili partner ed a costituire 
il raggruppamento; il fatto che il periodo di validità del bando sia caduto all’interno delle festività 
natalizie durante il quale molte organizzazioni sono chiuse; e la contestuale situazione 
pandemica, richiediamo una proroga del termine di scadenza al 28/02/2022. " 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

17. CIG 8967635681 non presente nella piattaforma dedicate per la generazione del PASSOE/ANAC 
 

 
 

RISPOSTA: 

Nella presente procedura non è richiesto PASSOE 

 
18. In riferimento alla documentazione amministrativa da presentare, si chiede se anche i 

subappaltatori debbano presentare la documentazione amministrativa prevista al punto 8 
lettera C del Bando. Tale indicazione, relativamente al DGUE, sembra ritrovarsi anche nella Parte 
IV - Sez, C - punto 10 - Nota 37. Quale documentazione amministrativa è quindi richiesta agli 
eventuali subappaltatori, in fase di presentazione della proposta? 

RISPOSTA: 

Il subappaltatore non deve presentare la documentazione prevista al punto 8 lett. C del Bando. Le 
sue competenze ed esperienze dovranno essere indicate nella proposta tecnico gestionale, 
nell’ambito della presentazione complessiva richiesta dal bando (v. risposta al quesito 10 b). 



 
 

Il DGUE, Parte IV, Sez. C, punto 10 Nota 37, si riferisce all’ipotesi in cui il subappaltatore assume nel 
contempo il ruolo di “ausiliario” dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti. 

 

19. Buongiorno, la presente per chiedere alcuni chiarimenti: 
- Per potersi abilitare alla gara è mandatorio essere anche accreditati all'albo fornitori? se si, questo 
vale anche per i dipartimenti universitari? 
- per quanto riguarda i "Modelli-1-2a-2bDEF.-dichiarazioni" da allegare, non è chiaro se gli stessi 
debbano essere compilati anche dai Dipartimenti universitari dal momento che sembrano 
applicabili solo alle imprese? 

RISPOSTA: 

a) Per poter partecipare alla procedura non è necessario accreditarsi all’albo fornitori. Occorre 
abilitarsi alla gara e registrarsi alla procedura secondo le indicazioni fornite al par. 4 del disciplinare 
telematico 

b) I Modelli-1-2a-2bDEF.-dichiarazioni devono essere compilati anche dai Dipartimenti universitari 
per la parte applicabile 

 

20. Gentilissimi, a causa di crescenti casi Covid sul territorio e delle assenze lavorative che la nostra 
azienda, insieme al partner ENEA- Frascati, sta attualmente fronteggiando, con la presente 
siamo cortesemente a richiedere uno slittamento della data (31/01/2022) di sottomissione di 
una nostra proposta in risposta al Bando “TECNOLOGIE SPAZIALI INNOVATIVE”: 
ragionevolmente 3-4 settimane. 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

21. Si richiede cortesemente proroga della scadenza bando al 28 febbraio 2022 (4 settimane rispetto 
all’ attuale scadenza del 31 gennaio 2022). Grazie 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 

22. Buongiorno, si chiede, cortesemente, di specificare se la frase "Ogni partecipante potrà prendere 
parte ad una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature coinvolte" è riferita alla 
partecipazione di aziende e privati nei ruoli di: partner, subco, consulente o subappalto. Ovvero: 
se un'azienda partecipa come subcontractor o consulente ad una proposta, può l'azienda stessa 
partecipare ad un'altra proposta, con un altro ruolo? 

Distinti Saluti 

RISPOSTA: 



 
 

Si veda risposta al quesito 9). 

 

23. Buongiorno, vista la data ultima di presentazione di proposta fissata al giorno 31/01/2022, si 
chiede se sia possibile ottenere un'estensione della data di presentazione di almeno 3 settimane, 
motivata dall'esigenza di reperire le firme digitali da parte di un ente pubblico/universitario 
incluso nel partenariato. 

Distinti Saluti 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 8 - 1) 

 
24. Nel file excel “All.3.a_TSI_Format-proposta-economica_PRIME-A1_A3_A2T_A8_PROTETTO” è 

presente una cartella denominata “Foglio 1”. Quali informazioni debbono essere inserite in tale 
cartella? 

RISPOSTA: 

La Cartella denominata Foglio 1 presente nel file excel “All.3.a_TSI_Format-proposta-
economica_PRIME-A1_A3_A2T_A8_PROTETTO” non deve essere valorizzata. 
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