
DOMANDA n° 5 
 
In premessa al capitolato non è inserito il significato da attribuirsi alla Business Unit: cosa deve 
intendersi con tale denominazione, così come richiamata al 3.1.1 del capitolato d’oneri? Può 
ritenersi soddisfatta ai fini della costituzione di Business Unit l’emissione da parte della direzione 
di un ordine di servizio che individui le risorse - con il responsabile per ogni singola fase (ante - 
itinere - post) che seguiranno le attività connesse al bando? 
 

RISPOSTA n° 5 
 
Sì, ai fini della costituzione della Business Unit, come da Capitolato Punto 3.1.1, può ritenersi 
sufficiente l’emissione di un ordine di servizio da parte della Direzione competente contenente 
l’individuazione delle risorse, con indicazione del responsabile per ogni singola fase oggetto del 
servizio (ex ante, in itinere ed ex post), e relative responsabilità. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 6 
 
Il requisito di costituzione delle Business Unit di cui al 3.1.1 del capitolato d’oneri può ritenersi 
soddisfatto quando le singole Business Unit facciano capo alla stessa direzione (ad esempio 3 BU 
(BU ex ante, BU in itinere a BU ex post) funzionalmente inserite all’interno di una stessa 
Direzione)? 
 

RISPOSTA n° 6 
 
Sì, il requisito della Business Unit può ritenersi soddisfatto quando le singole Business Unit, 
seppur facenti capo, funzionalmente, alla stessa Direzione sono differenziate e ben individuate a 
garanzia della separazione funzionale tra le tre fasi oggetto del servizio (Cfr. Capitolato Art. 3 - 
Punto 3.1.1 e Art. 11 lett. b)). 
 

*** 
 
DOMANDA n° 7 
 
Nel caso in cui l’affidatario del servizio sia un raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), le 10 
risorse per ciascuna delle Business Unit di cui all’art. 3.1.1 del capitolato d’oneri, si intendono in 
carico alla RTI nel suo complesso, ed ottenute pertanto come somma delle risorse dedicate da 
ciascuna partecipante alla RTI per la singola fase, oppure devono essere detenute in capo a ciascun 
partecipante  alla RTI? 
 

RISPOSTA n° 7 
 
Sì, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di impresa le risorse di ciascuna delle tre Business 
Unit si intendono a carico del raggruppamento nel suo complesso come somma delle risorse messe 
a disposizione per l’espletamento del servizio da ciascun partecipante al raggruppamento stesso. 
 

*** 
 
 
 



DOMANDA n° 8 
 
All’art. 3.1 del capitolato d’oneri si dice che “…i controlli di I° livello, ivi compresi i controlli in loco, di 
competenza dell’UOCIL, istituita presso l’Autorità di Gestione del Programma a cui gli Affidatari devono 
garantire il necessario supporto operativo…” all’interno del supporto operativo da garantirsi, tenuto 
conto anche di quanto al 3.1.3.2, è compresa anche la partecipazione alla visita in loco? 
 

RISPOSTA n° 8 
 
L’opportunità della partecipazione dell’Affidatario alle visite in loco sarà valutata di volta in volta 
dall’Unità Organizzativa per i Controlli di I Livello (UOCIL) istituita presso l’Autorità di Gestione 
del PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013, a seconda della tipologia delle operazioni da 
verificare. 
 

*** 
DOMANDA n° 9 
 
Con riferimento al 3.1.3.1 (controlli amministrativi contabili in fase in itinere) secondo quanto 
indicato al punto e) la verifica circa l’effettivo manifestarsi della spesa viene circoscritta al controllo 
dell’esistenza di quietanza per ciascun titolo di spesa: è effettivamente così? 
 

RISPOSTA n° 9 
 
La verifica di cui al punto 3.1.3.1 “Controlli amministrativo contabili” lettera e) deve svolgersi in 
coerenza con quanto puntualmente riportato nella predetta lettera. In particolare per quanto 
riguarda la verifica circa “l’effettivo manifestarsi della spesa” è necessario che questa sia 
giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ivi 
compresa la dimostrazione dell’effettivo pagamento. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 10 
 
Con riferimento al 3.1.3.1 (controlli amministrativi contabili in fase in itinere) secondo quanto 
indicato al punto e) la verifica dell’assenza di cumulo viene effettuata mediante l’utilizzo di dati 
estraibili presso le banche dati in possesso dell’Amministrazione. Da chi è effettuata questa 
verifica? Direttamente dall’Amministrazione? 
 
RISPOSTA n° 10 
 
La verifica dell’assenza di cumulo viene effettuata dall’Affidatario sulla base delle informazioni 
fornite dall’Amministrazione. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 11 
 
Con riferimento al 3.1.3.2 (verifiche in loco) viene riportato che “…La verifica in loco si svolgerà su un 
campione rappresentativo di spesa che tenga conto del livello di rischio delle operazioni, secondo metodologie 
previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento…”. Esiste una previsione di quale 



dimensione  abbia il campione rappresentativo, tenuto conto della rilevante influenza che tale 
parametro assume riguardo agli impegni del servizio? 
 

 
RISPOSTA n° 11 
 
No, non è possibile determinare preliminarmente la dimensione di un campione rappresentativo 
in quanto la metodologia di campionamento delle spese tiene conto dell’individuazione dei rischi 
intrinseci dei progetti, ossia del rischio che si verifichino irregolarità o errori derivanti dalle 
caratteristiche specifiche del singolo progetto e/o beneficiario. In particolare l’analisi dei rischi è 
finalizzata ad individuare diversi livelli di rischio associati alla spesa rendicontata ammissibile, in 
proporzione ai quali viene determinata l’ampiezza del campione da sottoporre al controllo. 
Tale criterio di campionamento è riportato nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 attualmente in corso di 
approvazione presso la Commissione Europea. 
Si precisa che la metodologia di campionamento adottata è quella indicata nel documento  “Linee 
Guida sui Sistemi di Gestione e di Controllo per la Programmazione 2007-2013” elaborato dal 
Ministero dell’Economica e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE e consultabile 
sul sito: www.rgs.mef.gov.it. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 12 
 
Al punto 3.4 (valutazione ex post) il capitolato d’oneri riporta che “…L’Affidatario deve produrre 
annualmente, congiuntamente con l’esperto scientifico, per i progetti conclusi da almeno due anni, una 
relazione nella quale dovranno essere riportate le risultanze dell’analisi comparativa delle valutazioni di 
carattere economico riportate nella fase ex ante”. Per quanti anni è annualmente dovuta tale relazione? 
 

RISPOSTA n° 12 
 
Per i progetti conclusi da almeno due anni, deve essere prodotta una relazione. Resta ferma la 
facoltà dell’Amministrazione di richiedere periodici aggiornamenti della predetta relazione. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 13 
 
Con riferimento all’art. 8 (requisiti minimi di partecipazione), nel caso di raggruppamento 
temporaneo d’impresa cui partecipino soggetti distinti e disgiunti, i requisiti di capacità economico 
finanziaria indicati devono essere detenuti singolarmente da ciascun partecipante alla RTI, oppure 
possono essere detenuti come somma degli specifici parametri di ciascun partecipante? 
 

RISPOSTA n° 13 
 
Sì, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti di capacità economica e 
finanziaria possono essere posseduti dal raggruppamento, nel suo complesso, come indicato 
nell’articolo 8 del Capitolato (“…I requisiti di capacità economica e finanziaria, per il concorrente singolo, 
raggruppato o consorziato, nel suo complesso, sono i seguenti…”). 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/

