
 
 

 

 

Cod.102_15  

Servizi di assistenza tecnica a supporto dello sportello ricerca europea 
nella programmazione europea (2014-2020). 

 

FAQ aggiornate al 7 ottobre 2015  

 

QUESITO N. 1 - L’aver espletato attività di progettazione, conduzione e rendicontazione 
di progetti nell’ambito dei programmi comunitari a gestione diretta Lifelong Learning ed 
Erasmus+ può essere considerato requisito analogo e soddisfacente per quanto richiesto 
al punto 12.1.4? 

RISPOSTA. No, perché i programmi Lifelong Learning Programme (LLP), Programma 
d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, ed Erasmus +, 
Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, presentano 
finalità diverse da quelle dei Programmi menzionati direttamente nel capitolato speciale 
d’appalto al punto 12.1.4. 

 

QUESITO N. 2- Nel Capitolato viene richiesto ai soggetti formatori di organizzare almeno 
10 interventi formativi, sulle tematiche di progettazione europea. Si richiede quindi che 
siano 10 interventi su altrettante tematiche diverse oppure che alcune tematiche 
vengano riproposte più di una volta, per dare modo al partecipante di scegliere tra 
alcune date alternative? 

RISPOSTA. Potranno essere entrambe le ipotesi (10 interventi su 10 tematiche diverse 

oppure alcune tematiche potranno essere riproposte). Come indicato al punto 6.2.1, gli 

interventi formativi dovranno essere uniformemente distribuiti nell’arco dell’anno e le 

tematiche oggetto del piano di formazione dovranno essere il più esaurienti possibile 

(alcune tematiche, non esaustive, sono indicate nel punto 6.2.1). Sarà facoltà della 

stazione appaltante, sostituire uno o più degli interventi formativi proposti con la 

riproposizione in sedi diverse o in momenti diversi di corsi di formazione già realizzati ed 

inseriti nel progetto formativo. 

 

QUESITO N. 3 - In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, occorre allegare alla 
documentazione di gara, oltre alla dichiarazione di cui all'Allegato D, anche il contratto di 
avvalimento tra soggetto avvalente e impresa ausiliaria?  

RISPOSTA. Sì, unitamente all'Allegato D è necessario allegare il contratto di avvalimento 
tra soggetto avvalente e impresa ausiliaria. Si veda a tal proposito l’articolo 49 del 
D.lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. che disciplina l’istituto dell’avvalimento. 

 

 



 

QUESITO N. 4 -  L'assistenza "ex ante" si riferisce alle sola linea di attività n. 1.A, mentre le linee 

1.b, 1.c e 1.d rientrerebbero nell'assistenza "in itinere", oppure è da intendersi in senso più 

ampio fino a prima della gestione del progetto (quindi relativa alle attività 1.B, 1.C e 1.D)?  

Schematicamente, è corretto intenderla così: 

  

Linea n. 1.A.: Assistenza prestata durante la fase di 

verifica dell’idea progettuale 
Assistenza tecnica ex ante 

Linea n. 1.B.: Assistenza prestata durante la fase di 

preparazione e presentazione delle proposte 

progettuali 

  

  

  

Assistenza tecnica in itinere 

Linea n. 1.C.: Assistenza contrattuale e specialistica 

per la predisposizione del Consortium Agreement e 

durante la fase di negoziazione con la Commissione 

Europea 

Linea n. 1.D: Assistenza specialistica per il 

management, la rendicontazione e l’audit dei progetti 

 

 o così: 
  

Linea n. 1.A.: Assistenza prestata durante la fase di 
verifica dell’idea progettuale 

  

  

  

Assistenza tecnica ex ante 

Linea n. 1.B.: Assistenza prestata durante la fase di 

preparazione e presentazione delle proposte 

progettuali 

Linea n. 1.C.: Assistenza contrattuale e specialistica 

per la predisposizione del Consortium Agreement e 

durante la fase di negoziazione con la Commissione 

Europea 

Linea n. 1.D: Assistenza specialistica per il 

management, la rendicontazione e l’audit dei progetti 
Assistenza tecnica in itinere 

 

RISPOSTA:  è corretto intenderla così: 

  

Linea n. 1.A.: Assistenza prestata durante la fase di 

verifica dell’idea progettuale 
  

  

  

Assistenza tecnica ex ante 

Linea n. 1.B.: Assistenza prestata durante la fase di 

preparazione e presentazione delle proposte 

progettuali 

Linea n. 1.C.: Assistenza contrattuale e specialistica 

per la predisposizione del Consortium Agreement e 

durante la fase di negoziazione con la Commissione 

Europea 

Linea n. 1.D: Assistenza specialistica per il 

management, la rendicontazione e l’audit dei progetti 
Assistenza tecnica in itinere 



 

 

 

QUESITO N. 5 -  Si pone un quesito relativamente al requisito di aver eseguito "n. 1 (uno) 
incarico per l’espletamento di servizi di formazione nell’ambito della partecipazione a 
uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da 
parte della Commissione Europea: Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, 
Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione, LIFE, LIFE PLUS". 
L'organizzazione di un master di formazione annuale in europrogettazione (con moduli 
specificatamente dedicati ai programmi oggetto del bando), aperto alla partecipazione 
di funzionari di imprese e pubbliche amministrazioni, risponde al requisito richiesto, pur 
in assenza di un committente e, dunque, di un incarico a monte? 

RISPOSTA. La realizzazione di un master di formazione annuale in europrogettazione pur 
in assenza di un committente e, dunque, di un incarico a monte, può rispondere al 
requisito richiesto solo ed esclusivamente nella misura in cui sia puntualmente e 
dettagliatamente comprovato nella fase di gara. In altri termini l’operatore economico 
sarà tenuto a produrre tutta la documentazione che attesti inequivocabilmente 
l’effettiva esecuzione e completa realizzazione del master (attestati, certificazioni, 
fogli firme e quanto Sardegna Ricerche reputerà necessario), nonché tutta la 
documentazione di natura contabile/fiscale che comprovi i flussi finanziari e i pagamenti 
effettuati in suo favore. La realizzazione del master dovrà ovviamente costituire 
esercizio dell’attività di impresa. 

Inoltre sul piano contenutistico il master e i relativi servizi di formazione devono 
necessariamente essere stati erogati nell’ambito della partecipazione a uno o più dei 
seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte della 
Commissione Europea: Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma 
Quadro per la Competitività e l’Innovazione, LIFE, LIFE PLUS".  

 

QUESITO N. 6 -  In quale busta va inserito il Modello "Allegato H" (sussistenza/non 
sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla 
procedura di gara, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali)? 

RISPOSTA. Visto che contiene riferimenti all’offerta tecnica si può inserire il modello 
"Allegato H" nella busta dell’offerta tecnica. 

In ogni caso questo aspetto non ha rilevanza decisiva (si potrebbe anche inserire nella 
busta generale dell’offerta), non trattandosi di un allegato da prodursi 
obbligatoriamente.  

 

QUESITO N. 7 - Nell’ allegato A si riporta:  

“N.B. I requisiti di cui sopra si considereranno soddisfatti anche qualora il concorrente 
abbia eseguito almeno 2 (due) incarichi, in ciascuno dei quali siano presenti le due 
categorie (servizi di assistenza ex ante e servizi di formazione).  

Per ciascun incarico devono essere indicati i committenti ed i destinatari oggetto 
dell’incarico, la breve descrizione dell’attività svolta, l’importo dell’incarico, il periodo di 
esecuzione dei servizi. [capacità tecnico professionale]” 

In che modo è possibile inserire le informazioni richieste, trattandosi di un documento PDF?   



 

RISPOSTA. In ordine agli incarichi l’indicazione dei committenti e dei destinatari oggetto 

dell’incarico, la breve descrizione dell’attività svolta, l’importo dell’incarico, il periodo di 

esecuzione dei servizi potranno essere riportati in un documento a parte. 

 

QUESITO N. 8 – Si richiede se il ricorso all’“avvalimento” (allegato A)  si ha nel caso in cui il 
concorrente non possegga tutti i requisiti di carattere economico, finanziario o tecnico 
elencati nell’ art. 12 del capitolato speciale d’appalto? Quindi, in caso di mancanza dei 
requisiti va poi compilato l’allegato D? 

RISPOSTA. Si riporta quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 163 del 2006 e 
ss.mm.ii.:  “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, 
in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”. Sulla regolamentazione 
dell’avvalimento si invitano gli operatori economici a prendere visione di tutte le 
disposizioni previste dall’articolo 49 del D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. 

L’Allegato D, richiamato all’articolo 13 del capitolato, riguarda l’impresa di cui 
eventualmente il concorrente intenda avvalersi. Pertanto deve essere necessariamente 
prodotto nell’ipotesi in cui si intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

 

QUESITO N. 9 – La “Dichiarazione di impegno da parte dei componenti il team di lavoro” 

(Allegato F) va compilata una per ciascuna risorsa che verrà impegnata per lo svolgimento di 

quanto in oggetto? 

RISPOSTA. Sì la “Dichiarazione di impegno da parte dei componenti il team di lavoro” 

(Allegato F) deve essere compilata una per ciascuna risorsa che verrà impegnata per lo 

svolgimento del servizio. 

N.B. 

QUESITO N. 10 – Al fine di ottemperare alla 
previsione del capitolato di gara all’articolo 14 del 
capitolato speciale d’appalto (pagine 24 e 25), sul 
sito dell'ANAC siamo entrati come operatore 
economico alla voce "Servizio Riscossione Tributi" e 
abbiamo digitato il CIG della gara di appalto in 
oggetto. L'importo che il sistema visualizza da pagare 
è di 20 euro, anziché di 35 come previsto a pagina 25 
del capitolato. 

 



 

 

RISPOSTA. Il contributo corretto da pagare in favore 

dell’ANAC è pari a 20 euro e non 35 euro. 

L’adempimento normativamente previsto e relativo al 

pagamento del contributo ANAC, sarà pertanto assolto 

con il pagamento di 20 euro in favore dell’ANAC.  

 

QUESITO N. 11 - La progettazione effettuata per partecipare in qualità di beneficiario a 

progetti finanziati da VII Programma Quadro/Horizon 2020 è assimilabile ai servizi di 

assistenza tecnica alla progettazione richiesti dal capitolato di gara? 

RISPOSTA. La progettazione effettuata in qualità di beneficiario non è assimilabile ai 

servizi di assistenza tecnica alla progettazione richiesti dal capitolato speciale d’appalto. 

 

QUESITO N. 12 - Il servizio di formazione finalizzato a programmi UE a gestione diretta 

(quantificabile in dettaglio circa ore, contenuti e partecipanti) all’interno di un contratto 

più ampio di assistenza tecnica è ammissibile come incarico per l’espletamento di servizi 

di formazione  richiesto dal bando? 

RISPOSTA. – Si, purché riferito a uno dei programmi a gestione diretta specificati nel 
capitolato speciale d’appalto, al paragrafo “Requisiti di capacità tecnico professionale”. 

 

QUESITO N. 13 – Si richiede se l'inclusione nel team di lavoro di un singolo consulente a 
partita IVA sia assimilabile ad una situazione di subappalto e pertanto debba essere 
dichiarato nell'allegato A. 

RISPOSTA. – Nell’ipotesi in cui si tratti di un incarico di consulenza rientrante nella 
fattispecie di un contratto d’opera, l'inclusione nel team di lavoro di un singolo 
consulente a partita IVA non rientra nella fattispecie del subappalto e pertanto non deve 
essere dichiarata nell’allegato A. 

 

QUESITO N. 14 - Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al paragrafo 
12.1.4 del capitolato speciale d'appalto si chiede se la partecipazione diretta ad uno dei 
programmi di finanziamento comunitari (es. FP7) può considerarsi eleggibile ai sensi di 
suddetto paragrafo. 

RISPOSTA. – Si veda la risposta al quesito N. 11. 


