
           
 

Cod.73_15 Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori 
economici sardi nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese Periodo 

novembre 2015 - giugno 2016 
 

FAQ aggiornate al 19 aprile 2016 

 

Domanda n. 1 
Nella compilazione della domanda di partecipazione al bando, in tutte le misure proposte dal 

portale, alla voce “fornitore” esiste la possibilità di inserire solo un fornitore. Qualora sia 

necessario indicare più di un fornitore (ad esempio nella Misura A in cui si fa riferimento a servizi 

di spese di viaggi e pernottamenti e di servizi di traduzioni ed interpretariato), il portale non 

prevede ulteriori inserimenti di fornitori dei servizi. 

Inoltre il documento generato dal portale, che verrà trasmesso via PEC, prevede la firma di un solo 

fornitore.  

Si fa notare che il documento generato dal sistema numera le pagine in forma progressiva e 

pertanto qualsiasi modifica o integrazione successiva non sarà conforme al documento trasmesso 

telematicamente tramite il portale. 

Si chiede quale procedura mettere in atto per ovviare al problema sopraesposto, considerando 

che per la misura A abbiamo la necessità di inserire due fornitori:  

1) Agenzia Viaggi per spese relative;  

2)  Consulente per traduzioni e interpretariato. 

Risposta n. 1 

Nel caso in cui l’impresa che intende richiedere il voucher in oggetto voglia usufruire della 

prestazione di servizi di più fornitori, sarà sufficiente indicare nell’apposito campo la dicitura 

“VARI” o “FORNITORI DIVERSI”. Nel campo relativo all’indicazione del numero di telefono potrà 

essere inserito il n. 000000. 

Il Documento del piano di lavoro facente parte della domanda di voucher dovrà poi riportare le 

precise informazioni su denominazione e riferimenti telefonici di ogni singolo Fornitore.  



           
 

Analogamente dovranno essere allegati alla domanda anche i singoli contratti riferibili ai singoli 

Fornitori di servizi e i relativi curriculum. 

Domanda n. 2 

In caso di spedizione della domanda via PEC si chiede se il richiedente deve stampare la copia 

cartacea della documentazione prodotta dal sistema, firmarla nei campi previsti, così come il 

fornitore del servizio e successivamente scansionata in pdf per poi essere trasmessa una volta 

firmata digitalmente. 

Risposta n. 2 

Nel caso specifico dell’invio per PEC, il bando specifica le modalità in cui detto invio debba 

avvenire inviando la documentazione richiesta, firmata digitalmente, all’indirizzo: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

trasmissione telematica della domanda (….). La documentazione consiste nei file, in formato pdf 

prodotti in automatico dalla procedura telematica, consistenti nella domanda completa (Allegato 

A) e in tanti file, sempre in formato pdf, quanti sono i piani di lavoro relativi ai servizi di consulenza 

richiesti……….. 

Si precisa che gli ALLEGATI “SCHEMA DEL PIANO DI LAVORO” prodotti dalla procedura telematica 

(tanti file quanti sono i servizi di consulenza richiesti), dopo essere stati firmati anche dal fornitore 

del servizio, dovranno essere custoditi presso la propria sede.  

Per concludere quindi, il candidato al Voucher dovrà semplicemente firmare digitalmente quanto 

inserito nel portale (Domanda, Piano di lavoro, Contratto/i con Fornitore/i, curriculum, ecc.) e 

inviarli a protocollo@cert.sardegnaricerche.it, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di trasmissione telematica della domanda. 

Ne consegue che i documenti/file (in caso di firma digitale) relativi ai fornitori devono essere stati 

firmati in originale (anche con firma elettronica) in data pari o precedente a quella dell’invio della 

domanda per l’assegnazione del Voucher. Tali documenti dovranno essere conservati dall’Impresa 

richiedente il Voucher per i controlli che Sardegna Ricerche potrà effettuare in qualsiasi momento. 
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Domanda n. 3 

Quali sono i Paesi interessati dal percorso di internazionalizzazione dello Sportello Appalti di 

Sardegna Ricerche? Quali percorsi di internazionalizzazione possono essere dunque finanziati dal 

voucher? 

Risposta n. 3 

Fino ad ora il percorso di internazionalizzazione dello Sportello Appalti di Sardegna Ricerche ha 

interessato esclusivamente il mercato degli appalti in Romania. La scelta della Romania è stata 

effettuata in base all’analisi dei fabbisogni e dell’attività di ascolto delle esigenze delle imprese.  

La Romania costituisce una realtà assai interessante, caratterizzata da una presenza italiana già 

molto consistente e con prospettive economiche positive, soprattutto dal punto di vista degli 

investimenti in infrastrutture ed edilizia. 

Peraltro in futuro è auspicabile che i percorsi di internazionalizzazione possano interessa altri Paesi 

europei ed extraeuropei. 

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla sezione “Internazionalizzazione” del portale dello 

Sportello Appalti al seguente link 

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/internazionalizzazione/  

Da ultimo si precisa che allo stato attuale il voucher può finanziare esclusivamente progetti o piani 

di lavoro – ovviamente all’ambito degli appalti – che abbiano come Paese di riferimento la 

Romania. 

 

Domanda n. 4 
 L’articolo 3 del bando prevede che i gli operatori economici che intendano presentare richiesta 

del voucher devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- […] essere attivi e operativi a vario titolo sul mercato degli appalti pubblici e privati nell’anno in 

corso. 

Cosa si intende per “anno in corso”? 

Risposta n. 4 
Per “anno in corso” deve intendersi l’attività nel mercato degli appalti pubblici e privati degli ultimi 

12 mesi.  

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/internazionalizzazione/


           
 

 
Domanda n. 5 
La misura “A” prevede l’erogazione del voucher per la “partecipazione a una o più missioni e 

delegazioni economiche all’estero in forma coordinata da Sardegna Ricerche nell’ambito dello 

Sportello Appalti Imprese” e in particolare per le “spese di viaggio e pernottamento […] in 

occasione delle missioni e delegazioni di operatori economici sardi organizzate nell’ambito dello 

Sportello Appalti Imprese”.  

Tali spese devono essere sostenute e riconosciute solo ed esclusivamente nell’ambito di apposite 

missioni e delegazioni organizzate all’estero da Sardegna Ricerche nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese? 

Risposta n. 5 

Il voucher relativo alla misura “A” può, ma non deve necessariamente, coprire le spese sostenute 

da parte dell’operatore economico proponente - ovviamente a seguito di verifica di ammissibilità, 

valutazione del progetto e corretta rendicontazione delle spese - per la partecipazione a una o più 

missioni e delegazioni economiche all’estero in forma coordinata da Sardegna Ricerche 

nell’ambito dello Sportello Appalti Imprese. 

Preliminarmente va specificato che per poter accedere al voucher è imprescindibile partecipare a 

una delle missioni o delegazioni in Romania organizzate dallo Sportello Appalti (sul punto si veda 

la FAQ n. 6).  Una volta che l’operatore economico ha partecipato a una delle delegazioni, 

iniziando così il percorso di internazionalizzazione coordinato dallo Sportello Appalti, può utilizzare 

la misura “A” del voucher per i costi di viaggio e pernottamento sostenuti in autonomia, dal 

momento che il progetto (o piano di lavoro) approvato è comunque realizzato nell’ambito di tale 

percorso di internazionalizzazione. 

 

 

 

 



           
 

Domanda n. 6 

È necessario aver precedentemente partecipato a una missione o delegazione all’estero, ad 

esempio in Romania, per poter accedere al voucher? 

Risposta n. 6 

La partecipazione alle missioni o delegazioni organizzate dallo Sportello Appalti di Sardegna 

Ricerche ha come finalità principale quella di far conoscere il mercato estero (ad esempio quello 

rumeno) agli operatori economici partecipanti attraverso degli incontri con operatori economici, 

imprese, istituzioni pubbliche e professionisti rumeni. Il percorso logico dovrebbe essere quello di 

partecipare a proprie spese a una delegazione organizzata dallo Sportello – dando così inizio al 

percorso di internazionalizzazione - e poi successivamente presentare domanda per la concessione 

del voucher con il relativo progetto o piano di lavoro. 

Peraltro nulla osta a che l’operatore economico che abbia ad esempio già individuato il mercato 

rumeno per la partecipazione agli appalti, presenti richiesta di voucher per la misura “A” (viaggi e 

pernottamento) per partecipare alla delegazione dello Sportello unitamente a un piano di 

lavoro/progetto che dettagli attività specifiche, azioni, obiettivi, le risorse umane (traduttori, 

consulenti, ecc.) e relativi output come richiesto dal bando, richiedendo il voucher anche per la 

misura “B” e/o “C”.  

Pertanto eventuali spese sostenute per un’autonoma missione in Romania saranno ritenute 

ammissibili a condizione che siano inserite e rendicontate in un progetto che ricomprenda anche 

la partecipazione a una delegazione organizzata da Sardegna Ricerche.  

 

Domanda n. 7 

Un’impresa che intende richiedere il voucher ha individuato un fornitore di servizi che è in grado di 

fornire tutta l’assistenza per i servizi rientranti nella misura “A” vale a dire: 

 organizzazione e gestione delle prenotazioni aeree; 

 organizzazione del pernottamento delle persone delegate dalla società; 

 produzione di materiale promozionale; 

 servizi di traduzione e interpretariato. 



           
 

Può l’impresa affidarsi ad un unico fornitore sapendo comunque che esso agirà anche per 

l’affidamento di sub-forniture ad altre imprese nazionali ed estere, agendo quindi da “general 

contractor” e non avendo comunque l’impresa né i singoli soci, amministratori e dipendenti della 

stessa hanno alcun rapporto in conflitto o di collusione o cointeressenza? 

Risposta n. 7 

L’impresa che presenta domanda al voucher non può affidarsi ad un unico fornitore che operi da 

intermediario, in particolare con riferimento alla Misura “A”. 

Lo spirito del bando è quello di erogare all’impresa beneficiaria un contributo relativo alle singole 

misure che gli permetta di intraprendere un percorso di internazionalizzazione in cui 

l’imprenditore medesimo sia parte attiva. 

La suddivisione delle misure della tabella di cui all’articolo 1 del bando, intende, tra l’altro, evitare 

una ingiustificata sostituzione dell’impresa beneficiaria con un soggetto terzo consulente che 

intervenga in ogni fase del percorso a fare le veci dell’imprenditore beneficiario. 

È opportuno precisare che Sardegna Ricerche si deve interfacciare esclusivamente con l’impresa 

beneficiaria e non con un soggetto terzo. 

A mero titolo esemplificativo, il bando prevede all’articolo 4 che “la tipologia delle spese sostenute 

dovrà essere chiaramente desumibile in fase di controllo dalla documentazione (fatture 

quietanzate, contratti ecc.) conservata dall’operatore economico e trasmesse in copia a Sardegna 

Ricerche”. 

In questa ipotesi l’attività di intermediazione comporterebbe l’emissione della fattura in favore del 

consulente e non dell’impresa beneficiaria da parte del professionista (ad esempio traduttore o 

interprete) chiamato ad eseguire il servizio. 

Si precisa che ciò avverrebbe anche nell’ipotesi di agenzia di viaggio, in cui, peraltro, l’oggetto 

sociale della medesima è nello specifico quello di organizzare pernottamenti e viaggi. 

Ad ogni modo, le fatture dovranno essere intestate dall’operatore che presta il servizio 

direttamente all’impresa beneficiaria. 

Va precisato che nulla osta a che il consulente, in ragione della sua assistenza e supporto nel 

coordinamento delle attività, faccia confluire il costo di questo servizio nella misura B (relativa ai 



           
 

servizi di consulenza). Ciò vuol dire che il consulente potrà assistere l’imprenditore beneficiario e 

tale attività concernerà i seguenti servizi: 

“Servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e partenariato tra operatori sardi e 

tra sardi e stranieri prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni focalizzati su progetti specifici 

nel campo degli appalti all’estero” (Tabella voucher). 

Su questi ultimi servizi l’art. 1 del bando prevede che “sono i costi dei servizi di consulenza e di 

supporto utilizzati esclusivamente ai fini delle attività indicate nella tabella sopraindicata, 

nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti 

elementi di collusione. Non sono in ogni caso ammissibili i costi relativi ad attività rese dai soggetti 

beneficiari del voucher”. 

Ma solo questi potranno essere fatturati dal consulente. Le fatture relative alle altre misure 

saranno intestate all’imprenditore beneficiario ed emesse direttamente dai fornitori che eseguono 

la prestazione.  

Tale modalità è senz’altro trasparente, non altera nel contempo le condizioni descritte nel bando 

anche ai fini del controllo successivo e risponde all’esigenza di porre l’imprenditore beneficiario al 

centro del percorso di internazionalizzazione.         

 

Domanda n. 8 
Tra i soggetti cui si riferiscono le spese di viaggio, rientranti nella Misura “A”, possono rientrare i 

soggetti legati alla società di servizio che svolge per l’impresa consulenza per 

l’internazionalizzazione, rientranti nella Misura “B”, non essendo tali soggetti legati all’impresa 

beneficiaria da un contratto di lavoro autonomo non occasionale ma bensì in forza di un contratto 

di fornitura di servizi siglato tra l’impresa beneficiaria e il fornitore di servizi? 

Risposta n. 8 

No, tra i soggetti cui si riferiscono le spese di viaggio non possono rientrare i soggetti legati alla 

società di servizio che svolge per l’impresa consulenza per l’internazionalizzazione. 

L’articolo 1 del bando prevede a chiare lettere che “i soggetti le cui spese di viaggio e 

pernottamento sono rendicontabili nell’ambito del programma devono essere legati all’impresa da 



           
 

un rapporto di lavoro subordinato o autonomo non occasionale o avere cariche sociali 

nell’impresa beneficiaria”. 

 

Domanda n. 9 

L’articolo 4 del bando parla di periodo di eleggibilità. Cosa significa? 

Risposta n. 9 

Le spese devono essere finanziariamente sostenute nel periodo di eleggibilità definito dal bando. 

Pertanto, una spesa è da ritenersi ammissibile se è stata sostenuta nell’intervallo compreso dalla 

data di concessione del contributo ed entro la durata prevista dal Progetto/Piano di lavoro e 

comunque entro la data stabilita da eventuali proroghe. 

In generale una spesa è eleggibile se è un “costo realmente sostenuto” corrispondente a spese 

effettivamente sostenute, e quindi a pagamenti eseguiti.  

A titolo esemplificativo, se la comunicazione del provvedimento di concessione del contributo - da 

parte del responsabile del procedimento -  è inviata all’operatore economico in data 10 marzo 

2016 e il Progetto/Piano di lavoro non deve superare i 6 mesi (più precisamente 180 giorni 

naturali e consecutivi), il periodo di ammissibilità delle spese sostenute sarà il seguente:  

dal 10 marzo 2016 al 6 settembre 2016. 

È fatta salva la facoltà di Sardegna Ricerche di accogliere eventuali richieste di proroga del termine 

di conclusione del Progetto/Piano di lavoro secondo le modalità stabilite dall’art. 11 del bando. 

Si precisa inoltre, come stabilito dal bando (articolo 6), che non solo i servizi oggetto delle varie 

misure del voucher, ma anche la data di sottoscrizione dei vari contratti di servizio e/o 

consulenza dovranno risultare successivi alla data di comunicazione del provvedimento di 

concessione del contributo. 

 

Domanda n. 10 
La misura “D” prevede l’erogazione del voucher per la “partecipazione a una o più missioni e 

delegazioni economiche all’estero in forma coordinata da Sardegna Ricerche nell’ambito dello 

Sportello Appalti Imprese per la partecipazione a eventi fieristici o focalizzati su appalti e/o sugli 



           
 

investimenti immobiliari” e in particolare per le “spese di viaggio e pernottamento […] in 

occasione delle missioni e delegazioni di operatori economici sardi organizzate nell’ambito dello 

Sportello Appalti Imprese”.  

Tali spese devono essere sostenute e riconosciute solo ed esclusivamente nell’ambito di apposite 

missioni e delegazioni per la partecipazione a eventi fieristici o focalizzati su appalti e/o sugli 

investimenti immobiliari” organizzate all’estero da Sardegna Ricerche nell’ambito dello Sportello 

Appalti Imprese? 

Risposta n. 10 
La risposta al quesito prevista dalle FAQ n. 5 in ordine alla Misura “A” vale anche per la Misura 

“D”. Si precisa che la partecipazione all’evento fieristico (o focalizzato su appalti e/o investimenti 

immobiliari) deve avvenire nell’ambito dell’organizzazione e coordinamento di Sardegna Ricerche 

e dello Sportello Appalti.  

 

Domanda n. 11 
Nell’ipotesi in cui un operatore economico abbia già presentato domanda di incentivo per alcune 

delle misure previste, ha facoltà di presentare un’ulteriore domanda per una misura per cui in 

precedenza non aveva effettuato alcuna domanda di incentivo? 

Risposta n. 11 
Sì l’operatore economico ne ha facoltà. L’articolo 4 prevede che “ogni impresa può presentare una 

sola domanda di incentivo per ognuna delle Misure indicate alla Tabella Voucher nell’ambito del 

presente bando”. 

A mero titolo esemplificativo, l’operatore economico presenta domanda di incentivo per le Misure 

“A” e “B”, il suo Progetto/Piano di lavoro è considerato ammissibile da Sardegna Ricerche e si 

procede alla realizzazione di tale Progetto/Piano. Nelle more della realizzazione del 

Progetto/Piano di lavoro l’operatore economico ritiene indispensabile ovvero opportuno dover 

ricorrere ai servizi di consulenza finalizzati all’organizzazione dei processi aziendali funzionali 

all’ottenimento di certificazioni di sistemi di qualità. 



           
 

In tal caso l’operatore economico ha facoltà di presentare un’ulteriore domanda di incentivo (solo 

ed esclusivamente) per la Misura “C”. 

Rimane ovviamente ferma la non cumulabilità delle Misure “A” e “D”. 

 

 
 
Informazioni e assistenza 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
Giovanni Gaspa  
Mail: gaspa@sardegnaricerche.it  
Tel. +39 070 9243.1  
Fax +39 070 9243.2203 
PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it  
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