TERZO BANDO ASI RIVOLTO ALLE PMI
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE
FAQ
I quesiti e le risposte sono quelle pervenute per e-mail od emerse durante i tre incontri che si sono tenuti a
Roma, Milano e Napoli per la presentazione del Bando. Sono stati presi in considerazione solo i quesiti
strettamente pertinenti al Bando in questione.
N°
1

2

3

4

Domanda
Risposta
Viene finanziata una parte delle attività o L’ASI non finanzia la singola attività, ma finanzia, in parte,
l’intero progetto. La quota di finanziamento ASI viene
una parte del budget del progetto?
determinata applicando l’intensità di aiuto di cui alla
apposita tabella contenuta nel foglio “Progetto” del file “All_
7FORMAT_OFFERTA_ECONOMICA”
Sarà possibile avere evidenza delle Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, nella
eventuali riduzioni dei costi applicati fase di istruttoria contrattuale, i beneficiari riceveranno i
dall’ASI per la realizzazione del progetto? dettagli necessari al fine di una valutazione consapevole.
I limiti della rimodulazione o della NO. La rendicontazione deve essere fatta per WP, come
ammissibilità delle voci di costo sono da evidenziato nell’Allegato 2 al contratto, ma i limiti ai fini
applicarsi ad ogni singolo WP?
della rimodulazione o della ammissibilità delle voci di costo
sono applicabili sugli aggregati dei WP per tipologia per
singola ditta.
E’ stato menzionato CHIPSET: è previsto Purché sia assicurato il rispetto di tutti i criteri e le
un obiettivo di raggiungimento di prescrizioni del Bando, il raggiungimento dell’indipendenza
indipendenza?
nello sviluppo di CHIPSET non è indispensabile.

5

Nel settore degli ultraleggeri, si premiano Le proposte verranno valutate alla luce dei criteri del Bando.
in particolare i dati meteo o anche altre Sono valutati positivamente tutti i dati funzionali agli
tipologie di dati?
obiettivi della proposta.
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C’è un limite al numero di proposte che NO. L’intento del Bando è quello di consentire
una grande impresa eventualmente può l’individuazione del maggior numero possibile di soggetti
appoggiare?
interessati all’utilizzo della tecnologia sviluppata dalle PMI.
Non vi è quindi alcuna limitazione nelle espressioni ufficiali
da parte di altre imprese salvo la credibilità/verificabilità
dello specifico interesse esposto da terzi
Sono riconosciute le certificazioni dei NO. È previsto che tutte le aziende partecipanti al Bando
costi orari emesse da ASI ?
calcolino il COMAP con riferimento al più recente bilancio
approvato. In caso di sussistenza di significative discordanze
tra precedenti certificazioni esistenti ed il COMAP
presentato per il Bando, ASI approfondirà le proprie
valutazioni.
Si consideri un consorzio (s.c.ar.l.) Il Regolamento relativo ai Bando PMI, alla pagina 2, punto 2
formato da un numero x di aziende.
“Requisiti di partecipazione e modalità di selezione” impone:
“Ogni soggetto destinatario del finanziamento (Prime e PMI
Il consorzio è considerato una PMI.
Se una delle aziende presenta una aggregate) non può presentare, nell'ambito di ogni Bando
proposta, ciò impedisce la partecipazione tematico, più di un progetto sia come impresa singola che
come partecipante ad una aggregazione.”
del consorzio con un'altra proposta ?
Per la definizione di PMI , indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, si rimanda alla raccomandazione
2003/3611CE della Commissione Europea, del 6 maggio
2003.
Dal regolamento al paragrafo 2. viene Un’impresa start‐up o uno spin‐off accademico è
citato che " ...la proposta deve prevedere considerato a tutti gli effetti del Bando una PMI, ma non può
l'aggregazione di almeno due PMI ( una ricoprire il ruolo di Prime.
delle quali assumerà il ruolo di
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coordinatore di progetto)..", da qui
sembrerebbe obbligatorio l'aggregazione
con almeno una PMI, ma dalla griglia di
valutazione al punto 9 viene evidenziato
che sia possibile, anzi auspicabile visto il
premio di 3 punti, l'aggregazione solo con
Spin‐Off universitario. In questo caso si
capisce che non è indispensabile essere
aggregati con una PMI.
Cfr. Regolamento al “2. Requisiti di partecipazione e
Relativamente al requisito per la
partecipazione indicato nella sezione
modalità di selezione” recita che “ (..) il requisito è relativo
2 alla lettera e), il requisito di idonea
all’aggregazione proponente” quindi è cumulativo.
capacità economico‐finanziaria richiesto
è relativo all'aggregazione proponente,
pertanto il CN è da intendersi come la
somma dei CN dei soggetti partecipanti?
la proposta deve essere redatta in
italiano?
Una Piccola Impresa che abbia la forma
giuridica di consorzio o di società
consortile è ammissibile.
Se un consorzio opera in attività esterna
utilizzando personale e strutture messe a
disposizione dei soci per la realizzazione
delle attività, è possibile in fase di
rendiconto esporre le spese sostenute
direttamente dai soci? e pertanto, co‐
finanziare con personale dedicato al
progetto da parte dei soci?

Cfr. Regolamento al “7. Modalità di presentazione delle
proposte”, punto 6.
Premesso che un consorzio può partecipare al Bando solo in
quanto rientrante nella definizione di PMI (cfr. al riguardo
risposta n. 8) ai fini dell’individuazione della tipologia di
consorzio si può fare anche riferimento alle tipologie di cui al
capo II del DLgs 12/04/2006 n. 163 .
Comunque, di seguito si propone qualche ulteriore
chiarificazione.

Se il consorzio, indipendentemente
dalla forma giuridica rivestita, utilizza personale messo a
disposizione dai soci/componenti, occorre che ciò sia
evidenziato già dall’offerta tramite il COMAP relativo alla PMI
socia/componente del consorzio.
In merito ai dati provenienti dall'Allegato 5 In fase di rendicontazione è possibile esporre soltanto quello
COMAP, i dati immessi saranno vincolanti? che è stato esposto in offerta: se nella offerta una PMI
socio/componente di consorzio ha avuto affidati dei WP,
potrà rendicontarli.
Premesso che tutto quanto riportato nell’offerta, e quindi
anche il COMAP, è soggetto a valutazioni da parte ASI,
l’offerta è vincolante per le ditte proponenti.
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Per quanto concerne le soluzioni
prototipali per servizi ed applicazioni, si
richiede se rientra nell’interesse di ASI il
promuovere lo “sviluppo di prototipi di
apparati di terra per telecomunicazioni

l’obiettivo è quello di promuovere “soluzioni prototipali per lo
sviluppo di SERVIZI e APPLICAZIONI in ambito Marino per il
controllo del traffico navale…..”

satellitari sempre in ambito Marino per il
controllo del traffico navale…..”
13

Come trattare l’acquisto SW applicativo

Gli acquisti devono essere imputati sul progetto per la quota
di ammortamento relativa al periodo nel quale viene
condotta la ricerca.
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Anche le aziende che hanno il costo orario
certificato devono compilare il COMAP ?
Sono riconoscibili le spese effettuate
antecedentemente
alla
firma
del
contratto?
Il Regolamento del Bando prevede che “Le
PMI potranno fìnanziare anche in kind la
quota parte destinata al cofinanziamento
con la condizione che i costi autofinanziati
devono essere espressi quotando interi
pacchi di lavoro;”, ma la prescrizione
potrebbe risultare in contrasto con i valori
delle intensità di aiuto.
Una società che non è strutturata per
realizzare la rendicontazione può quotare i
costi specifici per tale rendicontazione?
Possono essere rendicontate spese non
pagate
(rendicontazione
per
competenza)?
Come viene assegnato il punteggio del
punto 5 della griglia di valutazione ?
Hanno influenza il COMAP e la
percentuale di aiuto richiesta?

SI
A tale proposito l’art.6.2 del contratto specifica “inizio
ammissibilità dei costi: data della Riunione Iniziale del
Contratto”.
La prescrizione non è considerata obbligatoria.

SI. Il Regolamento del Bando, tra le spese ammissibili,
prevede
“spese
generali
supplementari
derivanti
direttamente dal progetto di ricerca."
No la rendicontazione è per cassa, le spese rendicontate
devono essere state effettivamente sopportate.

Nella valutazione in oggetto, la Commissione verificherà la
coerenza degli elementi di costo con le attività del progetto.
Sono ininfluenti a tal fine sia una correzione del COMAP da
parte ASI che l’adeguamento della percentuale di aiuto al
massimo del 50% previsto dal Bando.
Come deve fare una azienda che non ha Deve fare riferimento ai dati di previsione, che saranno
un bilancio approvato (start‐up o spin‐off) successivamente validati da ASI.
a riempire le tabelle del COMAP?
Una s.c.a.r.l. a capitale maggioritario Per la definizione di PMI si rimanda alla risposta n. 8 .
pubblico è una PMI
Un consorzio a maggioranza di Per la definizione di PMI si rimanda alla risposta n. 8 .
partecipazione universitaria risponde con
il CN dell’università o con il CN consortile
Se la metà della quota del progetto Possono essere assegnati pacchi di lavoro, relativi alle
presentato è di una S.c.a.r.l. a cui proposte del Bando, solo alle PMI.
appartiene una grande impresa (Ansaldo)
può quest’ultima prendersi il 25% del Per la definizione di PMI si rimanda alla risposta n. 8 .
totale del progetto o il 50% della quota
come da partecipazione alla S.c.a.r.l.
Nel bando non è chiaro se il limite di 36 Il Bando riferisce chiaramente il limite dei 36 mesi alle start‐
mesi è sia per le start up che per le spin up.
off.
Se uno dei soci fa fattura può essere Può essere rendicontato soltanto ciò che è stato inserito nella
inserito nei costi anche se non era stato proposta e approvato da ASI.
preventivamente annoverato tra gli
external services?
Per la valorizzazione delle ore/uomo ci La valorizzazione delle ore/uomo NELLA PROPOSTA deve
sono delle guide specifiche o dei principi essere realizzata sulla base della esperienza aziendale con
da seguire per evitare che poi ASI li riferimento al contenuto delle attività.
consideri sovrastimati?
Il COMAP si deve basare sul bilancio 2011? Il COMAP si deve basare sul più recente bilancio approvato.
Si parla di “aggregazione proponente”: Per “aggregazione proponente” si intende l’insieme delle PMI
come si esplica tale aggregazione?
(max 4) beneficiarie del finanziamento che con i differenti
ruoli partecipa alla attività di cui alla proposta ed è
intestataria almeno di un WP.
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ASI richiede al prime contractor una
dichiarazione di “affidabilità economica
dell’aggregazione”: come fa il prime ad
essere certo che gli altri partner siano
affidabili (specialmente se si tratta di start‐
up)? C’è una responsabilità del prime
anche per gli altri partner?

Si. In quanto unico contraente Il Prime Contractor deve
procedere alle verifiche previste da Regolamento (par. 2 lett
e) e procedere alla dichiarazione delle risultanze
assumendosene anche la responsabilità.
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Nel caso di società consortili questi Si rinvia alla precedente risposta n.8
possono partecipare con aziende del
Consorzio? E se ci sono aziende del
consorzio che stanno lavorando a più
proposte?

