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FAQ del 14 febbraio 2018 

APPALTO COD. 01_18 

“SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLO SPORTELLO 

RICERCA EUROPEA NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA (2014 – 2020)”, 

NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1.2.2 DEL POR SARDEGNA FESR 2014 – 2020 

 

 

QUESITO N. 1 -  Il modello offerta tecnica è da firmarsi in originale in ciascuna pagina (dato 

che lo spazio per la firma è inserito a piè di pagina), oppure solo nella pagina finale? 

RISPOSTA. Il Capitolato Speciale d’Appalto prevede che “L’offerta tecnica deve essere 

firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico o del raggruppamento 

costituito ovvero dai legali rappresentanti degli operatori economici mandatario e 

mandanti in caso di raggruppamento costituendo”. Tale sottoscrizione è sufficiente che 

sia presente in calce al documento, nella pagina finale. E’ ovviamente possibile 

sottoscrivere l’offerta, in ciascun pagina, nello spazio per la firma inserito a piè di ogni 

pagina nel modello dell’offerta tecnica. 

 

QUESITO N. 2 -  Trattasi di refuso la previsione del Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 

30 di 53, nel paragrafo 6.2 - “Busta Tecnica” Offerta tecnica laddove si prevede 

l’allegazione a sistema della Busta Tecnica?  

RISPOSTA. Si, si tratta di un refuso. In luogo di “Gli operatori economici concorrenti devono 

produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica la propria offerta tecnica utilizzando lo 

schema contenuto nell’Allegato E, e seguendo fedelmente le indicazioni ivi contenute, 

unitamente alle indicazioni presenti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nella 

Scheda Tecnica” si intenda “Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare 

nella Busta Tecnica la propria offerta tecnica utilizzando lo schema contenuto 
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nell’Allegato E, e seguendo fedelmente le indicazioni ivi contenute, unitamente alle 

indicazioni presenti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nella Scheda Tecnica”. 

 

QUESITO N. 3 - Ci sono dei limiti di pagina previsti per l’Offerta tecnica?  

RISPOSTA.  Non sono stati previsti limiti di pagine per l’Offerta tecnica. 

 

QUESITO N. 4 -  Attività n. 4 Laboratori di progettazione. Nella scheda tecnica (p. 14) si 

legge che si richiedono 32 ore minimo di presenza in aula per i laboratori di progettazione. 

Non ci risulta chiaro se questo tetto minimo si intende riferito al singolo laboratorio oppure 

è un tetto complessivo da riferirsi alla somma delle ore previste per entrambi laboratori 

richiesti? 

RISPOSTA. L’appaltatore dovrà progettare e realizzare, nell'arco del periodo oggetto 

del contratto, un numero minimo di 2 Laboratori di progettazione (minimo 32 ore di 

aula): il numero minimo pari a 32 ore di aula è un monte ore complessivo dato dalla 

somma delle ore previste per entrambi laboratori richiesti. 

 

QUESITO N. 5 – Sardegna Ricerche è un’amministrazione pubblica. Il capitolato speciale 

d’appalto prevede che “La fattura in formato elettronico e SENZA SPLIT PAYMENT 

dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “Cod.01_18 – SR_POR FESR Sardegna 

2014-2020 ASSE 1, Azione 1.2.2.”; (CIG 7356877EF1 - CUP G73D16000410006)”? Si 

tratta di un refuso? 

RISPOSTA. Si, si tratta di un refuso. Pertanto si intenda “La fattura in formato 

elettronico dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “Cod.01_18 – SR_POR FESR 

Sardegna 2014-2020 ASSE 1, Azione 1.2.2.”; (CIG 7356877EF1 - CUP 

G73D16000410006)”. Nell'emissione della fattura elettronica all'interno del campo 

"esigibilità IVA" si dovrà necessariamente inserire la lettera "S" per indicare il regime 

della scissione dei pagamenti. 



 

 

 

  

3/3 

 

Sardegna Ricerche è un’amministrazione pubblica inclusa nel “Conto economico 

consolidato” della pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT. 

 

         Il responsabile del procedimento 

  

 


