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35. Il nostro progetto prevede la partecipazione di […] per una parte dello stesso, per poter decidere 
se sottomettere la domanda come impresa singola (con subappalto) o inserirli come partner (RTI), 
avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti: 

1. Se ci si presenta come RTI, il contributo ANAC lo versano tutti i partner? 

2. Se ci si presenta come RTI, la “garanzia provvisoria a corredo dell’offerta” dovrà essere intestata 
a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo? 

3. Se ci si presenta come RTI, e, come nel nostro caso, il partner è un EPR, bisogna allegare anche il 
documento B) DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE (dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto)? 

4. Poiché i costi non vanno rendicontati ma il contratto prevede degli anticipi al raggiungimento di 
fasi di avanzamento del progetto, è possibile procedere con l’acquisto di computer/software e 
altro anche prima della stipula del contratto? 

RISPOSTA: 

1) Il contributo si riferisce alla singola proposta 

2)  dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

3) Sì, è necessario 

4) Il contratto prevede il pagamento al raggiungimento delle milestone, è improprio parlare di 
rendicontazione. In ogni caso tutte le attività contrattuali dovranno essere gestite nell’arco 
temporale di vigenza del contratto. 

 

36. siamo una piccola impresa. In merito alla gara in oggetto, desideravamo sapere se: 
1) visto che gli sheet dell'allegato 3c sono uguali agli ultimi sheet dell'allegato 3a, vanno 
ugualmente compilati entrambi i file? Inoltre, il terzo sheet dell'allegato 3c si riferisce ad enti di 
ricerca, essendo noi una PMI, possiamo lasciarlo vuoto? 



 
 

2) è obbligatorio compilare il modello COMAP? o bisogna compilarlo soltanto nel caso in cui non si 
accetti il costo orario stabilito da ASI (nel nostro caso pari a 33,00 euro)? 

3) infine, essendo noi una micro impresa, mi conferma che non dobbiamo produrre alcuna 
fidejussione? 

RISPOSTA: 

1)l’allegato 3c riporta il dettaglio degli ‘altri costi’; le stesse informazioni possono essere riportate 
all’interno dei file 3a e 3b per prime e subco rispettivamente 

2) Con riferimento al Par. 10 C4 (Personale - Costi Orari) del Bando, nel caso in cui i costi orari medi 
standard per tipologia non rappresentassero la realtà aziendale il partecipante dovrà compilare il 
format COMAP. 

3) Con riferimento al Par. 7 A) (GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA) del Bando, 
fermo restando l’obbligo di presentare la garanzia provvisoria, la dichiarazione d’impegno del 
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

37. SI richiede se la commessa è soggetta ad obblighi di rendicontazione. In particolare si chiede se 
trova applicazione quanto indicato nell'appendice E dello schema di contratto con particolare 
attenzione alla sezione relativa al costo del lavoro (paragrafo 4.1). 

RISPOSTA: No, non è prevista rendicontazione dei costi.  

 

38.  

1) Nel caso di candidatura come consorzio ordinario, i soci di secondo livello (aziende consorziate 
di soci del consorzio ordinario) sono da considerarsi come soci diretti e pertanto rappresentati dal 
consorzio ordinario stesso? 

2) Il vincolo di presentazione di una singola candidatura si applica anche ai soci dei consorzi 
ordinari, qualora il soggetto proponente sia il consorzio stesso, che a sua volta si avvale delle 
competenze dei suddetti soci? 

RISPOSTA: 

1) Sì  

2) Sì 

 

 

 



 
 

39.  

1) laddove si ritenga di partecipare in forma individuale avvalendosi dell’istituto del subappalto, 
quale documentazione dovrà produrre il “Subco”, da intendersi quale Subappaltatore e dunque 
non facente parte della compagine partecipante? 

2) Analogamente: Il Format proposta economica_SUBCO A1_A3_A2T_A8 (all. 3.b) deve essere 
compilato anche dal subappaltatore o solo dai partner della compagine partecipante in forma 
aggregata? 

RISPOSTA: 

1) Vedasi risposta al quesito n. 18)  

2) Sì, deve essere compilato anche per il subappaltatore (vedasi anche risposta al quesito n. 34) 

40. da bando si dice che "Ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta, pena 
l’esclusione di tutte le candidature coinvolte". Confermate che NON è quindi possibile partecipare 
al bando come prime su una proposta e come sub-contractor/fornitore in un'altra? Grazie. Saluti 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 9  

 
41. Buongiorno, per quanto riguarda la garanzia del fideiussore contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore di ASI, nel caso in cui il 
fideiussore sia lo stesso che ha rilasciato la garanzia provvisoria, può essere inserito come clausola 
della fideiussione provvisoria stessa oppure necessita di una dichiarazione separata? 

RISPOSTA: Sì. L’impegno cui fa riferimento il quesito può essere contenuto all’interno della garanzia 
provvisoria, purché nella stessa espressamente formulato 

 
42. 1) Se si partecipa in forma individuale (nel caso un dipartimento universitario) si possono avere dei 

Subco (partner) o è necessario utilizzare esclusivamente il subappalto? Non è chiaro se in questo 
caso specifico i Subco che parteciperanno saranno comunque intesi come Subappaltatori e dunque 
non facenti parte della compagine partecipante (vedi chiarimento n.5 lett. b). 
 
2) Se il Subco che partecipa è inteso come Subappaltatore, può partecipare a più proposte? Nel 
caso, si possono presentare più domande sulla stessa area tematica? 
 
3) Dall’appendice E “Metodologia del controllo costi” si evince che il contratto è soggetto a 
rendicontazione delle spese sostenute per la presentazione della documentazione a sostegno dei 
costi sostenuti, compresi quelli del personale sia interno che esterno. Lo confermate? Questo 
controllo costi dettagliato nell’appendice E vale anche per i Subco e i Subappaltatori? 
 
 



 
 

RISPOSTA: 

1) è possibile avere dei subco (partner) ma questi non potranno partecipare a nessun’altra 
proposta. Tale limite non si applica in caso di subappalto. Vedasi anche risposta al quesito n. 
34 

2)  Si conferma che il subappaltatore può partecipare a più proposte anche nella stessa area 
tematica. Vedasi anche risposta al quesito n. 34. 

3)  Non è prevista rendicontazione dei costi ma pagamenti a prezzo fermo e fisso 

 
43. Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Nel bando, nella sezione dedicata ai requisiti di capacità tecnica (punto 2) viene richiesto il 
curriculum professionale. Si richiede se sia necessario allegare i CV di tutti coloro che saranno 
coinvolti nel progetto, o solo del soggetto coordinatore per conto del Dipartimento. 
 
2. Si evidenzia che […] parteciperà al Bando tramite più dipartimenti che presenteranno autonome 
proposte progettuali (alcuni in RTI e altri come singolo operatore). La documentazione 
amministrativa da rendere come unico operatore economico (es. DGUE) verrà sottoscritta per tutti 
dal Rettore, in qualità di legale rappresentante, mentre la documentazione tecnica ed economica 
verrà sottoscritta dai singoli direttori di dipartimento in qualità di soggetti delegati con decreto 
rettorale (non abbiamo procura notarile). Si richiede pertanto se tali modalità di sottoscrizione 
siano conformi a quanto previsto nel bando di gara. 

RISPOSTA: 

1) Il curriculum deve contenere sia la presentazione dell’operatore economico (pubblico o privato) 
con indicazione delle specifiche esperienze pregresse indicate nel bando, sia la descrizione delle 
figure professionali coinvolte. 

2)  Sì, sarà necessario allegare il decreto rettorale di delega alla firma. 

 
44. Quando si prevede lo svincolo della garanzia provvisoria nel caso in cui il progetto non rientri fra 

quelli finanziati al termine della procedura di gara, anche in considerazione della validità su 48 mesi 
della graduatoria? 
 
RISPOSTA:  
Se la proposta non sarà inserita nella graduatoria finale di cui al par. 17 del bando, la garanzia 
provvisoria sarà svincolata contestualmente alla pubblicazione della graduatoria predetta. Qualora 
la proposta sia inserita nella graduatoria finale, ma non in posizione utile rispetto all’attuale 
disponibilità economica complessiva, la garanzia provvisoria verrà svincolata alla data di 
pubblicazione della graduatoria. 
 
 
 



 
 

45. In aggiunta alla documentazione che dimostra il possesso dei requisiti (es. pubblicazioni) e al 
curriculum professionale è necessario produrre una autodichiarazione 445/2000 sul possesso dei 
requisiti tecnici? Tale autodichiarazione viene citata nei documenti di gara al punto E 
“documentazione probante l’autodichiarata esperienza pregressa…” ma non è chiaro dove questa 
esperienza sia da autodichiarare. Non ci sono modelli per questo tipo di autodichiarazione negli 
allegati al bando. 
 
RISPOSTA:  
la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnici è inserita nell’ambito del DGUE, sezione IV par. 13 
 

46. I modelli PRIME_A1_A3_A2T_Ao all 3a e SUBCO_A1_A3_A2T_Ao all 3b vanno allegati sia in pdf che 
in excel? 
 
RISPOSTA: Sì. Come previsto al paragrafo 10 - C2 del Bando, al documento pdf dovrà essere allegato 
il relativo supporto informatico contenente l’offerta economica in excel 
 

47. Il bando recita: Proposta economica: Soggetta pena esclusione all’imposta di bollo. Ovvero? come 
va assolto l’obbligo di imposta di bollo? 
 
RISPOSTA: 
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le offerte economiche presentate dagli operatori 
che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai 
fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto, al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione l’offerta economica non è assoggettata a bollo; solo successivamente all’eventuale 
accettazione da parte dell’Agenzia, la stessa sarà sottoposti a bollo, pari ad euro 16,00 per ogni foglio. 
 

48. Con la specifica che l’offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti della costituenda 
RTI ci si riferisce al fatto che la cartella ZIP contenente tutti i documenti deve essere firmata 
digitalmente da tutti gli attori? infatti non esiste in allegato al bando un “modello offerta 
economica” 
 
RISPOSTA:  
Sì. Si precisa inoltre che la proposta economica (costituita dall’apposito form on line predisposto dalla 
piattaforma e dalla documentazione di analisi economica allegata al bando) deve essere redatta, 
sottoscritta ed inserita sulla piattaforma Net4market seguendo le istruzioni previste dall’art. 6 del 
Disciplinare telematico.  
 

49. L’offerta tecnica può essere presentata in lingua inglese? 
 
RISPOSTA:  
Con riferimento al Par. 7 del Bando, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua 
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua 
italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 



 
 

50. in caso di offerta presentata in forma singola, che preveda il ricorso a subcontraenze (in misura 
inferiore al 70% del volume di attività) chiediamo: 

1) se sia possibile indicare in sede di offerta il nome dei subcontraenti o se debba essere 
prevista una procedura di selezione successiva 

2) conferma che i requisiti generali e professionali debbano essere posseduti e documentati 
dal solo soggetto che presenta l’offerta 

3) se i singoli soggetti giuridici che forniscono i servizi in subcontraenza debbano produrre i 
pss A2-A3 e A8 o se sia il solo proponente a produrli 

4) conferma che i costi per tali subcontraenze siano da riportate nella voce 3. 7 External 
Services del pss A2 e quindi dettagliate nel dettaglio “altri costi” dell’allegato 3c 

RISPOSTA: 

1) In sede di offerta è necessaria l’indicazione del subappaltatore e la descrizione delle relative 
esperienze. (Vedasi risposta b) al quesito 10) 

2)  Sì (vedasi anche risposta al quesito 18) 

3) Per tali soggetti devono essere prodotti i PSS utilizzando il modello 2b 

4) non è necessario, basta inserire nell’offerta economica i PSS (modello 2b) 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.  

 

51. Con riferimento alla A) GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA. 
 
Q1) Noi capiamo che l’importo della Garanzia è fissato in accordo al prezzo base indicato nel bando 
che è 300KEuro. Quindi se pure un offerta esponesse ad esempio un costo totale di 200KEuro l’ 
importo da versare tramite bonifico a copertura della Garanzia sarebbe comunque 1% di 300KEuro 
(e non di 200KEuro) che a causa della riduzione possibile per una microimpresa si potrebbe ridurre 
allo 0.5% ovvero ad un bonifico di importo pari a 1.5KEuro. E’ corretto? 
 
Q2) Nel BANDO DI SELEZIONE ASI è menzionato che tale importo risulta a garanzia per le seguenti 
inadempienze da parte della ditta proponente (“Quoting”) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del 
Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La 
garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese in caso di avvalimento. In nessuna delle causali di sopra riportate viene citato il Comma 9 dell’ 
articolo 93 del Codice degli Appalti Pubblici che prevede ovviamente il rimborso nel caso l’ offerta 
non venga finanziata (“Quoting”) 9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo 
della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 



 
 

garanzia. Tale comma si intende comunque valido anche se non citato nel BANDO DI SELEZIONE 
ASI. E’ corretto? 
 
Q3) Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la garanzia provvisoria, va versata 
soltanto dal Benificiario e non dai Sotto contrattori, quindi è importo totale per offerta. E’ corretto? 

RISPOSTA: 

Q1) l’importo si riferisce all’importo massimo previsto quindi 300k€. In merito alla riduzione si 
veda risposta al quesito 8 -2)  

Q2)  Premesso che l’art. 93, comma 9, non prevede in alcun caso “il rimborso” del costo della 
garanzia provvisoria, ma unicamente il suo svincolo nei tempi ivi indicati, si conferma che, 
qualora la proposta non sia stata utilmente selezionata, si procederà allo svincolo della 
garanzia provvisoria nei tempi indicati. (vedasi anche risposta al quesito 44) 

Q3) Si veda risposta al quesito 35-2. 

 
52.  

DOMANDA 1: In merito al punto 4 “Soggetti Ammessi alla procedura”, il bando riporta: “Ogni 
partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature 
coinvolte.” Tale condizione è applicabile per gli enti di ricerca (nel nostro caso, si tratta di un 
sottoistituto di un ente di ricerca)? È possibile presentare una sola proposta per sottoistituto o per 
l’intero Ente? 
 
DOMANDA 2: In merito al punto 5 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazione di imprese di rete, GEIE”, nel caso di raggruppamento temporaneo:  
a) quale documento deve essere presentato per attestare la formazione del raggruppamento? 
b) Per quanto riguarda le PSS, l’istituto dovrà compilarle come prime e gli altri membri del 
raggruppamento come subcontractors? 
 
DOMANDA 3: I costi ammissibili/beni materiali devono essere giustificati con preventivi e/o 
ammortamenti? 
 
DOMANDA 4: Esiste un supporto economico minimo da richiedere? 

RISPOSTA: 

D1) Si veda risposta al quesito 26 e risposta al quesito 29  

D2)  a) modello 2a in caso di RTI/consorzio costituito o modello 2b in caso di RTI/consorzio 
costituendo  

 b) Sì 

D3) Si veda Par. 10 C5 del Bando 

D4) la richiesta di chiarimento non è chiara, si prega di riformulare 



 
 

 

53. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., il corrispettivo potrà essere richiesto 
con fatturazione pro quota verso ASI da parte di ciascun componente l’RTI? 

RISPOSTA: il corrispettivo dovrà essere richiesto con fatturazione pro quota verso ASI da parte di 
ciascun componente l’RTI  

 
54.  

 
domanda 1) l'offerta può essere presentato da Ente Pubblico di ricerca che agisce da Prime e da un 
co-proponente che è un Dipartimento Universitario? 
domanda 2) in caso affermativo, il co-proponente deve compilare le proprie autodichiarazioni e 
DGUE? 
domanda 3) nel caso che la procedura non ammetta un coproponente, come deve comparire o 
essere trattato il Dipartimento Universitario? 
domanda 4) per le missioni si utilizzano le tabelle dei costi di missioni ASI 2021? 

RISPOSTA: 

D1) Sì. Come previsto dal par. 5 del bando “E’ possibile presentare offerta in forma singola o 
associata secondo quanto indicato dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (MODD. 1, 2a e 2b). 
Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, 
pena l’esclusione di tutte le candidature coinvolte”. 

D2)  Si.  

D3) La procedura ammette uno o più co-proponenti (v. risposta D1 precedente), ma, in base alle 
esigenze della specifica situazione, il Dipartimento potrebbe assumere il ruolo di subappaltatore. 

D4) Non necessariamente 

 
55. Con la presente siamo a chiedere delucidazioni sul requisito tecnico al punto 5 c) n. 1 "comprovata 

esperienza pregressa, di almeno 2 anni, nella ricerca e sperimentazione in uno dei seguenti settori" 
La nostra società (srl) è uno spin-off del […] (senza quote […]) formata da 3 soci di cui due ricercatori 
[…], e un dirigente d'azienda (presidente cda e rappresentante legale), fondata nell'ottobre 2021 e 
iscritta nella camera di commercio nello stesso mese. Di conseguenza, la società è aperta da meno 
di due anni e non ha ancora conseguito contratti o pubblicazioni di rilievo sulla tematica materiali 
e processi ma i due soci fondatori, ricercatori […], hanno 7 e 20 anni di esperienza nel settore 
processi e materiali, testimoniata da pubblicazioni scientifiche, brevetti, contratti ASI, ESA e 
progetti Europei sottoscritti come […]. Vorremo la vostra conferma di avere i requisiti tecnici per 
partecipare come prime. 

RISPOSTA: 

La comprovata esperienza pregressa, di almeno 2 anni, nella ricerca e sperimentazione in uno dei 
settori indicati deve essere compiuto alla data di pubblicazione del bando. Quindi nell’esempio citato 
la società SRL non possiede i requisiti 



 
 

 
56. Un Dipartimento universitario, che partecipa in qualità di partner (mandante) in RTI, NON è dotato 

di certificazione ISO9001, mentre un loro laboratorio interno allo stesso dipartimento si. E' 
comunque possibile chiedere la riduzione del 50% della garanzia fidejussoria provvisoria, 
considerando che la mandataria è dotata di certificazione ISO9001? 

RISPOSTA:  

Come previsto dal par. 8 lett. A) del bando, “in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi 
dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del 
Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso delle predette certificazioni”. Nel caso di specie, secondo quanto riportato nel 
quesito, la certificazione è in possesso della sola mandataria, per cui la riduzione non è applicabile. 

57. Dal momento che nel bando è previsto il pagamento del contributo ANAC, si richiede come si 
debba procedere in caso di partecipazione di più dipartimenti alla medesima procedura, tenuto 
conto che hanno tutti medesima partita IVA. È sufficiente un unico pagamento oppure è necessario 
che ogni dipartimento effettui il proprio pagamento? 

RISPOSTA:  

Dovrà essere versato il contributo ANAC per ciascuna delle offerte presentate. (vedasi anche risposta 
al quesito 69) 

 
58. Pur avendo letto la risposta alla richiesta di chiarimento 9 per evitare qualsiasi non compliance 

sottoponendo una Offerta come Prime è possibile esporre come Sub-Appaltatore (quindi non come 
Sub-Contrattore) una Ditta che a sua volta presenterà nello stesso Bando di Gara una offerta come 
Prime? 

RISPOSTA:  

Sì 

 
59. siamo un dipartimento di una Università pubblica e vorremmo partecipare al bando con eventuali 

subappalti. Se la nostra offerta fosse accettata ci troveremmo quindi a sottoscrivere il Contratto 
con ASI come Dipartimento. Abbiamo da sottoporvi i seguenti quesiti: 
 
Primo quesito: relativo al seguente articolo della contratto allegato al Bando All.-
1_schema_Contratto “ Articolo 2 – Oggetto del Contratto – 2.3 Il Contraente si impegna a non 
condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata 
dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e 
dell’Allegato Tecnico-Gestionale ” Ci confermate che l’impegno citato nel comma è applicabile solo 
al gruppo di ricerca del dipartimento che ha presentato l’offerta e non all’intero dipartimento né 
tanto meno all’Università nel suo complesso”? 
 



 
 

Secondo quesito: sulla compilazione dei PSS, dove vanno inseriti i costi dei subappalti? Nel file All.-
3.a_TSI_Format-proposta-economica_PRIME-A1_A3_A2T_A8 confermate che i costi dei subappalti 
vanno inseriti solo nel PSS A1 alla voce 3 Other Cost -Elements – punto 4 External Services e poi 
riportato nel file All.-3.c_TSI_Formato-per-dettaglio-costi nel foglio “Altri costi”? 
 
Terzo Quesito: All.-3.c_TSI_Formato-per-dettaglio-costi nel foglio “Altri costi” come vanno 
compilate le colonne “quantità” e “costo unitario”? Ci confermate che per “costo unitario” si 
intende il costo complessivo del servizio subappaltato e non il suo costo orario? 
Se fosse quello orario su quale base andrebbe quantificato? 

RISPOSTA: 

PQ) il testo citato si riferisce all’impossibilità di eseguire le stesse attività nell’ambito di più contratti. 

SQ) i costi dei subappalti saranno riportati attraverso l’allegato 3b. 

TQ) vedi risposta al quesito precedente. 

 
60.  

1. Una società/ente può presentare domanda come Proponente/Capofila e partecipare come 
subappaltatore in altre proposte? 
 
2. Col termine subcontractor si intende riferirsi al partner di un raggruppamento o al 
subappaltatore? 

RISPOSTA: 

1 si veda risposta al quesito 9 

2 si riporta il chiarimento contenuto nella risposta al quesito 34: 

i) 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 ove la stessa non intenda 
fare ricorso anche al subappalto. Ove invece la compagine partecipante intenda avvalersi 
anche di subappaltatori, con il termine “Subco” si indicheranno questi ultimi, e con il termine 
“Partner” i partecipanti al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/ aggregazione 
di imprese di rete/ Geie. In entrambi i casi dovrà essere compilato separatamente l’apposito 
“Format proposta economica SUBCO”, avendo cura di specificare il ruolo assunto dal 
soggetto cui si riferisce la scheda;  

ii) 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. Anche in tal caso dovrà essere compilato 
separatamente l’apposito “Format proposta economica SUBCO”, avendo cura di specificare 
il ruolo assunto dal soggetto cui si riferisce la scheda;  

 
61.  



 
 

1) Considerando una partecipazione con prime + subappalto, il contributo ANAC deve essere uno 
a nome di entrambe le imprese (concorrente e subappaltatrice) oppure entrambe le imprese 
devono effettuare il pagamento separatamente? 
 
2) Con la stipula del contratto di subappalto, per quanto riguarda la garanzia provvisoria, 
fideiussione, è sufficiente solamente l'intestazione ad entrambe le imprese? 

RISPOSTA: 

1) nel caso citato il contributo ANAC deve essere versato dal prime 

2) è sufficiente l’intestazione al prime 

 
62.  

Si chiede di voler cortesemente fornire i seguenti ulteriori chiarimenti e si ringrazia 
anticipatamente: 
 
1. Poiché i costi non vanno rendicontati ma il contratto prevede degli anticipi al raggiungimento di 
fasi di avanzamento del progetto, è possibile procedere con l’acquisto di computer/software o 
altro anche prima della stipula del contratto? 
 
2. Il file All.-3.b_TSI_Format-proposta-economica_SUBCOA1_A3_A2T_A8_PROTETTO va compilato 
e firmato a cura del subappaltatore? 

RISPOSTA: 

1) si veda risposta al quesito 35.4. 

2) In caso di presenza di un subappaltatore tutta la documentazione dovrà comunque essere firmata 
e presentata dal proponente inserendo il contributo dei subappaltatori. Si veda anche risposta al 
quesito 50.  

 
63.  

una domanda sul trattamento iva dei contratti dei subappaltatori. Ci confermate che anche per i 
contratti stipulati con i Subappaltatori non sono imponibili iva come da art. 9.2 della bozza del 
contratto che recita: “Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi 
dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto 
concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso 
applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione 
n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).” Grazie mille 

RISPOSTA: 

Sì 

 



 
 

64. Per quanto riguarda il limite posto dal bando "Ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola 
proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature coinvolte.", per le Università la limitazione è da 
intendere per i singoli Dipartimenti o l'Ateneo nel suo complesso? 

RISPOSTA: 

Si veda risposta al quesito 2 

65.  
Al paragrafo 10 punto C3) del Bando, vengono elencati, come modalità per la presentazione della 
Quotazione dei pacchi di lavoro, l'utilizzo del SW ECOS e, alternativamente, i file excel forniti da 
ASI (all. 3.a. ed all. 3.b.) 
 
1. Confermate che per la quotazione dei pacchi di lavoro è sufficiente utilizzare i file excel forniti 
da ASI (all. 3.a. ed all. 3.b.)? 
 
2. Confermate quindi che, nel caso in cui vengano utilizzati i file excel forniti da ASI, non è richiesto 
l'utilizzo del SW ECOS per la quotazione dei pacchi di lavoro? 
 

RISPOSTA: 

1) Confermato 

2) Confermato 
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