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14 Subappalto e 
DGUE 

Un operatore economico che partecipa alla procedura 
(e.g. microimpresa), subappaltando alcune attività.  
1) il DGUE deve essere compilato e firmato solo ed 
esclusivamente dall'operatore economico che presenta 
il progetto, utilizzando la compilazione telematica?  
2) I subappaltatori devono presentare un proprio 
personale DGUE? se si, in che modo?  
3) I Modelli-1-2a-2bDEF.-dichiarazioni devono essere 
compilati da ogni partecipante? Ognuno (operatore 
economico e ogni subappaltatore compileranno e 
firmeranno i propri modelli?)  
 

1-2) Il bando non prevede la compilazione del DGUE da parte 
del proponente, e quindi neanche da parte del 
subappaltatore.  
3) I modelli allegati al bando dovranno essere compilati dai 
soli operatori economici proponenti. Non è richiesta in sede di 
presentazione della proposta la compilazione dei modelli da 
parte dei subappaltatori.  
 

15 art. 4 soggetti 
ammissibili 

Le strutture operative del …omissis… sono costituite da:  
1) Unità di ricerca  
2) Laboratori nazionali  
3) Servizi tecnici centrali e amministrativi  
I Laboratori Nazionali sono strutture operative del 
…omissis… aventi il fine di fornire supporto tecnico allo 
svolgimento di attività di ricerca particolarmente 
impegnativa sul piano sperimentale a livello nazionale 
od internazionale. Essi sono internamente organizzati 
in Aree di Ricerca e Aree Tecniche con provvedimento 
del Responsabile del Laboratorio, sentito il Consiglio 
Scientifico del …omissis… 
Ogni laboratorio Nazionale si dota di un proprio 
regolamento interno che deve essere approvato dal 
CdA e deve essere compatibile con il regolamento 
generale dei laboratori.  
Ai fini della partecipazione al Bando vorremmo sapere 
se ogni Laboratorio può essere considerato autonomo 
e pertanto ogni Laboratorio possa presentare una 
candidatura 

Si conferma che, come previsto dal paragrafo 4 del Bando 
“SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA” ai fini della 
partecipazione in qualità di singolo soggetto proponente, il 
Laboratorio/Dipartimento facente capo a Ente di Ricerca deve 
essere dotato di autonomia. 
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16 Chiarimenti 
fideiussione 

1) Esiste una dicitura specifica da adottare per la 
Causale del Bonifico della Garanzia Provvisoria di 
5000€?  

2) Come risulta un Dipartimento Universitario (come 
classificazione di impresa) per quanto riguarda la 
fideiussione visto che non è necessaria in caso di 
micro/piccola/media impresa?  

3) La fideiussione qualora sussistesse richiede un 
template particolare o va bene un documento standard 
della banca?  

4) Dichiarazione del Fideiussore (sempre qualora 
sussistesse) Articolo 8 punto B) deve essere fatta solo 
dal capogruppo, come raggruppamento o da ogni 
singola impresa? 

1) La garanzia provvisoria deve essere versata tramite 
“PagoPA”. Il servizio è disponibile sul sito web 
https://www.asi.it/lagenzia/servizi-online/ , tramite il canale 
“Pagamento Entrate” - “Entrate Spontanee”, avendo cura di 
indicare nella causale la denominazione del Soggetto Versante 
e il riferimento alla procedura (CIG e titolo della 
procedura).  L’Avviso di Pagamento generato potrà essere 
pagato online tramite carta di credito sul sito dell’ASI al link 
sopra indicato o tramite tabaccai, edicole e in generale 
tramite quegli esercenti aderenti al sistema, o tramite la 
propria home banking se la Banca aderisce alla piattaforma.  
La ricevuta generata dal sistema al termine del pagamento 
dovrà essere allegata alla documentazione di gara.  
La cauzione in caso di mancata aggiudicazione o di 
annullamento della gara sarà restituita, tramite bonifico 
bancario in favore dell'IBAN comunicato al momento della 
partecipazione dai concorrenti. 
 
2) L’attribuzione della tipologia ai sensi della raccomandazione 
della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese, deve essere individuata dallo stesso e autodichiarata 
nell’ambito del mod. 1 ai sensi del DPR 445/2000. 

 
3) Come previsto dall’art. 93 co. 8-bis e dall’art. 103 co. 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere 
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 

https://www.asi.it/lagenzia/servizi-online/
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4) A norma dell’art. 93 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 “in caso di 
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 
imprese del raggruppamento medesimo”. 
 

17 Proposta 
economica 

Nel bando è riportato che:  
La proposta economica (assoggettata all’imposta di 
bollo del valore previsto al momento dalla legge), la cui 
presenza è prevista a pena di esclusione, deve essere 
sottoscritta a pena di esclusione dal legale 
rappresentante del/i soggetto/i offerente/i con firma 
digitale.  
 
La domanda è: Bisogna produrre un documento 
descrittivo aggiuntivo in word riassuntivo della 
proposta economica? Che valore deve avere la marca 
da bollo? 

Per il deposito telematico della documentazione economica si 
faccia riferimento all’art. 7 del Disciplinare Telematico.  
 
Per la marca da bollo si faccia riferimento al quesito n. 11.  

18 Attività 
consulenziale 

Un'attività consulenziale si configura come servizio 
esterno da imputare al singolo WP, oppure rappresenta 
un'attività di subappalto? 

La definizione di categorie di forniture o servizi che, per la loro 
specificità, non si configura come attività affidata in 
subappalto è offerta dall’art. 105 co. 3 del D.lgs. 50/2016, cui 
si fa rinvio. 
 

19 Chiarimenti vari 

1) L'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) che ci è 
richiesta da uno dei nostri partner nella gara, è 
ammessa come forma di raggruppamento di imprese? 

2) La marca da bollo da 16€ da apporre dove richiesto 
sulla documentazione deve essere una sola, una per 
pagina, una per tot pagine ... o altro? 

1) È possibile partecipare in ATS tra enti pubblici purché siano 
soddisfatti i requisiti sostanziali che caratterizzano i 
Raggruppamenti Temporanei di Impresa di cui agli artt. 45 e 48 
del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili e purché la natura 
giuridica della ATS sia compatibile con la natura del contratto 
di appalto (il cui schema è allegato alla documentazione di gara) 
e con le relative obbligazioni contrattuali che ne derivano, non 
trattandosi di bando di finanziamento.  
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La partecipazione in ATS, ove ammissibile nei limiti suindicati, 
in fase di partecipazione potrà essere formalizzata come ATS 
costituenda, utilizzando lo schema di autodichiarazione in All. 
2b). Al momento dell’aggiudicazione dell’appalto sarà 
obbligatorio procedere con la costituzione dell’ATI/ATS.  
 
2) Per la marca da bollo si faccia riferimento al quesito n.11. 

20 Firma Digitale E' possibile firmare i documenti inerenti alla parte 
amministrativa con firma digitale? 

La modalità di sottoscrizione digitale della documentazione 
amministrativa è normata dall’art. 6 del disciplinare 
telematico. 

21 

Soddisfacimento 
requisiti 
capacità tecnica 
e requisiti 
generali 

1) Nel caso in cui abbiamo un solo operatore 
economico, che dà in subappalto alcune attività (nel 
massimo del 70% concedibile), se il singolo operatore 
economico soddisfa i requisiti di capacità tecnica, è 
sufficiente il curriculum professionale aziendale del 
SOLO operatore o servono anche i curricula dei 
subappaltatori?  
2) Inoltre, le AUTOCERTIFICAZIONI (mod. 1, mod. 2 a/b) 
devono essere compilate da TUTTI (anche i 
subappaltatori) o solo dal singolo operatore 
economico?  
3) Infine, la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e 
il pagamento del contributo ANAC devono essere fatte 
SOLO dal singolo operatore economico? I 
subappaltatori non entrano nella garanzia provvisoria, 
corretto? 

1) I requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti 
interamente dall’operatore economico che presenta l’offerta, 
autocertificati dallo stesso, e desumibili dal curriculum 
professionale aziendale presentato nell’ambito della 
documentazione amministrativa.  
Si evidenzia inoltre, che nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE, devono essere soddisfatti interamente dalla mandataria 
o da una delle consorziate nel consorzio ordinario.  
L’esperienza dei soggetti partecipanti (ivi compresi i 
subappaltatori) potrà essere invece evidenziata nell’ambito 
della proposta tecnico-gestionale (cfr. par. 7.1 del relativo 
format). 
 
2) Vedi quesito n. 10 
 
3) Si conferma che il pagamento del contributo ANAC deve 
essere prestati dall’OE che presenta l’offerta (nel caso di RTI 
costituendo pertanto sarà sufficiente un versamento). 
La garanzia provvisoria deve essere presentata dall’OE che 
presenta l’offerta. Relativamente alla modalità di 
presentazione e compilazione della garanzia provvisoria in 
favore del RTI costituendo, si veda il quesito n. 16, 4). 
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22 Subappalto 

Nel caso in cui la proposta venga fatta da un solo 
operatore economico, che si avvale di alcuni 
subappaltatori (rispettando la condizione del 70%), è 
necessario presentare l'accordo di subappalto tra 
l'operatore economico e ogni subappaltatore in fase di 
offerta oppure sarà richiesto solo in caso di stipula del 
contratto? 

Non è necessario presentare l'accordo di subappalto tra 
l'operatore economico e ogni subappaltatore in fase di 
offerta.  
Come previsto dal bando, il concorrente indica all’atto 
dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare. 
Le modalità di gestione del subappalto sono indicate nello 
schema di contratto allegato. 

23 Documenti 
zippati 

Buongiorno, nella ipotesi di zippare documenti di cui 
alcuni già in formato zippato, la firma digitale deve 
essere apposta solo sull'ultimo documento finale 
zippato e non sugli altri documenti, anche se sono 
zippati? 

Ogni documento per il quale è prevista la firma dovrà essere 
debitamente sottoscritto. Il formato CADES permette di 
incapsulare tutti i file in una unica busta crittografica.  
 
Si prega di contattare il gestore della piattaforma 
NET4MARKET in merito alla possibilità/opportunità della 
duplice riduzione delle dimensioni della documentazione.  
 

24 Dichiarazione 
del fideiussore 

In merito alla Dichiarazione del fideiussore, al paragrafo 
8, lettera B Dichiarazione del fideiussore (pag. 14), 
viene riportato quanto segue "Ai sensi dell’art. 93 
comma 8 del Codice dei Contratti, la dichiarazione 
d’impegno del fideiussore non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese." Si chiede di sapere se ciò è applicabile 
anche al caso di una COSTITUENDA RTI tra 
microimprese, piccole e medie imprese. 

Si conferma che la previsione indicata è applicabile anche al 
caso di una costituenda RTI costituita esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 
 
 

25 Aliquota di utile 

Se il contratto è stipulato con un contraente industriale 
che si avvale di subappaltatori pubblici (università ed 
ente pubblico di ricerca), l'aliquota di utile (in misura 
non superiore al 5%) è riconosciuta anche sui costi del 

Per i soggetti pubblici non è applicabile alcuna aliquota di 
utile. 
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subappalto o solo sui costi sostenuti internamente dal 
contraente industriale? 

26 Avvalimento 

Nel caso di partenariato tra un'impresa ed università e, 
in particolare, si configurasse come Mandataria 
l’azienda e Mandante l’università, e solo quest’ultima 
soddisfacesse il requisito mandatorio della comprovata 
esperienza di almeno 2 anni, questo basterebbe 
affinché la proposta soddisfi il requisito stesso oppure 
sarebbe comunque necessario sottoscrivere tra 
l’azienda e l’università un contratto di avvalimento? 

Come previsto dal bando (par. 5 punto II), i requisiti di capacità 
tecnica nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, devono essere 
soddisfatti interamente dalla mandataria o da una delle 
consorziate nel consorzio ordinario.  
Pertanto, nel caso in cui i soggetti partecipano in modalità 
consorziata (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete, GEIE) non sarà necessario 
sottoscrivere un contratto di avvalimento. 

27 
Struttura della 
proposta 
economica (1) 

Nel Bando di gara, a pag. 21 (“CONTENUTO DI 
PROPOSTA ECONOMICA”) si parla della presentazione 
di una proposta economica che dev’essere sottoscritta 
con firma digitale e che va corredata dalla 
Documentazione di Analisi Economica, zippata e con 
cartella zippata sottoscritta.  
Da quanto riportato nelle pagine seguenti (in 
particolare pag. 24) sembrerebbe che si debba caricare 
nella cartella zippata sia i fogli Excel debitamente 
compilati che le loro versioni stampate, firmate e 
scannerizzate in PDF.  
Trattandosi di un consorzio ancora da costituire, a pag. 
24 si dice poi che la sottoscrizione debba essere 
apposta da tutti i partecipanti al futuro 
raggruppamento sia alla proposta economica che al 
documento di analisi economica.  
D’altronde, stando al Disciplinare Telematico a pag. 7 
(“DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE 
ECONOMICA”) sembrerebbe che l’inserimento dei dati 
della proposta economica debba avvenire tramite un 
modulo online sul sito e che si debba poi aggiungere la 
documentazione di analisi economica in formato .zip e 

Si conferma che:  
- il caricamento del modulo di proposta economica 

avviene secondo quanto indicato all’art. 7 del 
Disciplinare telematico, ovvero attraverso il form on 
line proposto dalla piattaforma 

- gli altri documenti inerenti all’offerta economica 
indicati nel Bando di gara (Documentazione di analisi 
economica) dovranno essere caricati in formato .zip 
firmato digitalmente  

 
Si precisa che la piattaforma in oggetto è raggiungibile al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi 
 
  
  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi
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firmata digitalmente. In apparenza quindi si parla solo 
di caricare la documentazione di analisi economica e 
non di un ulteriore documento di proposta economica 
a sé stante, come sembrerebbe dal Bando.  
Ci occorrere sapere se la nostra interpretazione in 
merito alla struttura della proposta economica è 
corretta:  
· modulo online da compilare sul sito ASI con i 
parametri dell’offerta economica, senza dover allegare 
un documento di proposta economica fisicamente 
distinto.  
· cartella zip da firmare digitalmente da parte 
dell’azienda mandataria, con all’interno i fogli Excel PSS 
forniti da ASI dell’analisi economica compilati con i dati 
economici dai partecipanti e copie stampate, firmate e 
scannerizzate dei medesimi, da caricare in upload al 
sito ASI per il Bando. 

28 
Struttura della 
proposta 
economica (2) 

La nostra partecipazione al bando avverrà con un 
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito.  
La nostra impresa fungerà da mandataria, gli altri 
partecipanti saranno i soggetti consorziati.  
Dal momento che utilizzeremo i fogli Excel forniti da ASI 
per la documentazione di analisi economica, ci serve 
sapere sia corretto fare la compilazione usando 
l’Allegato 3.a (“All.3.a_TSI_Format-proposta-
economica_PRIME-A1_A3_A2T_A8_PROTETTO.xlsx”) 
per l’azienda mandataria e copie dell’Allegato 3.b (“All.-
3.b_TSI_Format-proposta-
economica_SUBCOA1_A3_A2T_A8_PROTETTO.xlsx”) 
per ciascuno degli altri partecipanti consorziati. 
Vorremmo inoltre sapere se occorra anche compilare 
l’Allegato 3.c (“All.-3.c_TSI_Formato-per-dettaglio-

Quanto indicato è corretto. La compilazione andrà fatta 
utilizzando l’Allegato 3.a per l’azienda mandataria e copie 
dell’Allegato 3.b per ciascuno degli altri partecipanti 
consorziati. 
Per completezza si precisa che Allegato 3.c riporta, al suo 
interno, anche un foglio di lavoro in cui è richiesto il calcolo dei 
costi orari di eventuali partecipanti PA. 
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costi”) visto che le sue pagine sono già incluse negli altri 
due allegati. 

29 Quotazione ore 
di lavoro 

Il progetto prevede che una delle aziende consorziate 
svolga misure sul campo per la fase di test del 
prototipo.  
Tale azienda prevede di eseguire i test in siti ove già il 
suo personale è presente per le altre sue attività 
caratteristiche, senza dover organizzare appositamente 
una trasferta. In tale occasione si renderà però 
necessaria probabilmente anche la presenza di 
personale degli altri partecipanti. Vorremmo sapere se i 
relativi costi di trasferta ai siti ove avverranno i test 
vadano calcolati per i soli altri partecipanti oppure 
anche per gli addetti dell’azienda che svolgerà i test di 
misura. 

Il costo di trasferta andrà imputato ai soli dipendenti che 
effettivamente effettuano una trasferta. 

30 Garanzia 
richiesta 

Per la documentazione amministrativa, la normativa 
richiamata dal Bando indica che nel caso di un 
raggruppamento formato da PMI o microimprese la 
garanzia possa ridursi del 50% (art. 93, comma 7 del 
D.Lg. n. 50 del 18 aprile 2016).  
Analogamente, l’art. 93, comma 8 della suddetta 
norma indica come non necessaria una dichiarazione 
d’impegno del fideiussore per un raggruppamento con 
le suddette caratteristiche. 
Il nostro raggruppamento, ancora costituendo, 
comprende oltre a PMI e microimprese anche un Ente 
di Ricerca. Vorremmo sapere nel nostro caso si possono 
sempre applicare le agevolazioni di cui sopra in merito 
a garanzia e dichiarazione del fideiussore. 

Si conferma quanto riportato in ordine alla garanzia provvisoria 
e all’impegno a rilasciare garanzia definitiva. 
Relativamente alla tipologia dell’Ente di ricerca si veda la 
risposta al quesito n. 16. 

31 Rendicontazione 
In fase di rendicontazione gli importi da imputare sia 
per i beni materiali che per i servizi di consulenza vanno 
considerati comprensivi o no di IVA? 

Non è prevista rendicontazione, si tratta di contratto di 
appalto, pertanto l’IVA non deve essere esposta come costo 
nell’ambito dei PSS. 
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32 Assegni di 
ricerca 

Nel caso di Enti di Ricerca partecipanti come partner in 
RTI con un’azienda (mandataria/capogruppo), si chiede 
se tra le voci di personale sono inseribili anche costi 
relativi ad Assegni di Ricerca 

Si, è possibile inserire costi relativi ad Assegni di Ricerca, o altre 
figure professionali attivabili secondo la normativa vigente.  

33  

Buongiorno, in riferimento alla domanda di Chiarimenti 
del 23-01-2023 (Quesito n.16) chiediamo se in base 
all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti:"((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.))" Il fatto di non essere ancora costituiti ma 
essendo un RTI costituendo questa indicazione si 
applica anche in questo caso? Anche considerando che 
nell'RTI costituendo partecipa anche un dipartimento di 
una università pubblica. 

Per la determinazione ella tipologia dell’Ente si rinvia alla 
normativa richiamata al quesito n. 16 per quanto attiene alla 
definizione di micro, piccola e media impresa. 
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