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Quesito
se una eventuale proposta in
risposta al Bando in oggetto
deve essere presentata: ‐
Tutta in Lingua italiana
(incluso il Nome della
proposta/WPs/ Ecc.); ‐ Tutta
in Lingua inglese (incluso il
Nome della proposta/WPs/
Ecc.); ‐ Utilizzando un
linguaggio misto italiano‐
inglese
Va compilato solo in Italiano?
non riesco a capire se la
proposta dovrà essere scritta
in lingua italiana o inglese.
Il progetto deve essere
compilato in italiano o in
inglese?
Alcune
parti
dell’allegato
tecnico‐
gestionale sono in italiano
mentre altre (descrizione WP)
sono in inglese
Infine vorremmo sapere se la
proposta deve essere redatta
in lingua italiana o inglese.
Le tabelle dei WPs devo
essere compilate in italiano o
in inglese?
Con
riferimento
al
regolamento CE 80/2008 ed
in particolare ai casi previsti
dall’Art. 31 punti 4 b) ii e 4 b)
iii, nel caso un’azienda (non
PMI)
presentasse
un
programma in team (come
Prime o Subco) con organismi
di ricerca, può ottenere il
finanziamento dell’80% dei
costi ammissibili?

In relazione all’allegato
tecnico al bando in oggetto, il
limiti per la lunghezza delle
descrizioni indicati al para 4 si
possono , nel caso di team di
più soggetti, considerare
validi per ogni componente
del team? (es.: 20 righe per
ogni partner, ecc..)?

Risposta
Tutta la documentazione deve
essere
presentata
in
italiano a meno di quella
originariamente in inglese

Nel caso si tratti di ricerca
industriale
o
di
sviluppo
sperimentale l'intensità di aiuto
nella percentuale stabilita dall'art.
31 comma 3 punti b) e c) può
essere aumentata, in presenza delle
condizioni ivi previste, secondo le
modalità dell'art. 31 comma 4,
lettera b nei casi di cui alle lettere ii)
e iii). In ogni caso l'eventuale
cumulo di maggiorazioni non potrà
superare
l'intensità
massima
dell'80%.
I limiti di testo al para. 4 vanno
indicativamente
mantenuti.
Maggiori dettagli vanno inseriti nel
documento contenente la proposta
di ricerca.
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un Professore universitario in
pensione, ma con un incarico
presso un Istituto del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche, puo' essere tra i
proponenti di un progetto
per il bando in oggetto?
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Anche le attività delle
Industrie/PMI
sono
inquadrate come 'Ricerca
Fondamentale' come da
Regolamento CE n. 800/2008
(G.U.Europea del 9.8.2008
pag. L214/31, Sez.7, Art.30
c.2)?
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Anche per le Industrie/PMI è
è
prevista
una
quota
percentuale
di
cofinanziamento? Se sì, di
quanto?
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A pagina 3 del Bando è scritto
che possono presentare
proposte di ricerca anche
Esperti
Scientifici.
Cosa
significa ? Qual’é la natura
giuridica di queste entità ? Un
singolo esperto, come il
sottoscritto,
potrebbe
partecipare
al
Bando
indipendentemente
dal
coinvolgimento del proprio
Ente di Appartenenza ?
Un
ente
partecipante
(Università, Ricerca, PMI
ecc.), può presentare più di
una proposta ?
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Se l'incarico determina un rapporto
di lavoro dipendente con l'Istituto,
l'Ente proponente può esser
l'Istituto stesso, e il ricercatore può
assumere il ruolo di coordinatore.
Se l'incarico non determina un
rapporto di lavoro dipendente, la
proposta deve essere inviata da un
ricercatore dipendente a ciò
autorizzato dall'Istituto stesso.
Le definizioni di cui all'art. 30 del
Regolamento CE 800/2008, commi
da 2 a 4 si riferiscono alle attività
per le quali si richiede il
finanziamento, indipendentemente
dalle caratteristiche soggettive del
richiedente.
La
corretta
individuazione della categoria di
afferenza delle attività proposte, e
delle conseguenti intensità di aiuto
ammissibili, è a carico del
proponente,
va
evidenziata
nell'auto
Dichiarazione che le
Industrie/PMI devono presentare in
allegato alla domanda e sarà
verificata dalla Commissione.
Anche per le Industrie/PMI è è
prevista una quota percentuale di
cofinanziamento,
la
cui
quantificazione è indicata nel
Regolamento CE n. 800/2008 in
dipendenza della tipologia di
attività
di
cui
alla
auto
Dichiarazione. (art. 31 c. 3 e c.4b)
Se il singolo esperto afferisce, con
un rapporto di lavoro dipendente ,
ad un Ente/Istituto di ricerca, l'Ente
proponente può esser l'Istituto
stesso, e il ricercatore/esperto può
assumere il ruolo di coordinatore.

Si, purchè le proposte
completamente diverse.

siano
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Con riferimento al punto 3),
un sottocontraente può
presentare una seconda
proposta anche come Primo
contraente?
Il bando non preclude la
sottomissione di proposte e
la
partecipazione (come
prime
o
come
sub)
contemporanea a diversi
progetti.
E’
corretta
l’interpretazione?
Una proposta può essere
presentata collegialmente da
più di un soggetto ? ed in che
forma: RTI/ATI ? Oppure è
richiesto solo un approccio
Primo
contraente/Sottocontraenti ?

Si, purchè le proposte
completamente diverse.

siano

Si, purchè le proposte
completamente diverse.

siano

Una
proposta
può
essere
presentata anche da un Team di
proponenti che non intendano
formalizzare il loro rapporto in
RTI/ATS.
In caso di Team di proponenti che
non
intendano costituire un
RTI/ATS è obbligatorio, come
riportato al punto 7 di pag. 5 del
Bando, che sia prodotta la seguente
documentazione
aggiuntiva:
dichiarazione sottoscritta a pena di
esclusione, dai titolari o dai legali
rappresentanti
(o
da
un
procuratore fornito dei poteri
necessari) di tutti i proponenti, resa
secondo le modalità previste per
l’autocertificazione ai sensi del DPR
n. 445/2000, con richiamo esplicito
alle sanzioni penali previste all'art.
76 per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, dalla quale
risulti l’indicazione del proponente
che assumerà la figura di Prime ‐
l’ente/soggetto di afferenza del
Responsabile del Progetto ‐ (unico
contraente
responsabile
nei
confronti
dell’ASI),
nonché
l’espressa
attestazione
della
disponibilità da parte di tutti i
sottoscrittori, ad effettuare tutte le
attività assegnate a rispettivo carico
nel
progetto,
sino
al
completamento dello stesso. La
mancata produzione, anche di una
sola
di
tali
dichiarazioni,
comporterà l’esclusione dell’intero
team. In caso, invece, si preveda la
costituzione
di
un
RTI/ATS,
l'autodichiarazione in parola dovrà
contenere
l'impegno
al

conferimento , al soggetto indicato
come mandatario, di apposito
mandato collettivo speciale di
rappresentanza.Si ribadisce che in
caso di stipula con un team di
proponenti l'ASI stipulerà il
contratto con il Prime, in caso di
stipula con un RTI, l'ASI stipulerà il
contratto con la mandataria in
rappresentanza del RTI.
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Se un team di ricerca è
partecipato da più di un
soggetto
(ad
esempio
Università
e
PMI),
la
percentuale di finanziamento
potrà essere differente tra i
due enti, date le indicazioni di
pag. 4 sul finanziamento di
PMI
ed
Industrie
(Regolamento
CE
n.
800/2008). E’ corretta questa
interpretazione ?
Al punto.......4.3 DESCRIZIONE
E REQUISITI DELLE ATTIVITA'
(max 2 cartelle)
...cosa si
intende per "max 2 cartelle"?
A che lungezza corrisponde in
termini di righe/caratteri?
Il bando non identifica
missioni spaziali specifiche, o
uso di risorse (crew time,
facilities esistenti, etc) di
volo, e sembra porre
l’attenzione sulle attività di
ricerca
a
terra,
non

Si, in conformità a quanto previsto
dal comma 3 dell'art. 31 del
Regolamento 800/2008 . Una volta
stabilita
l'intensità
massima
complessiva del finanziamento
ammissibile per il progetto, l'ASI
stipulerà il contratto con il Prime, il
quale si farà carico di corrispondere
a ciascun componente le relative
quote di finanziamento.

Al numero di righe/caratteri che
possono essere inseriti in due
pagine
dell'Allegato
Tecnico
Gestionale mantenendo i formati
forniti nel modello Microsoft Word
disponibile sul sito ASI.
Il Bando non identifica missioni
spaziali specifiche o uso di risorse di
volo e non rende direttamente
disponibili opportunità di volo,
oggetto di altre iniziative ASI.
D'altra parte il Bando non preclude
la possibilità di presentare proposte

prevedendo lo sviluppo di
Flight Hardware. E’ corretta
l’interpretazione?

che prevedano lo sviluppo di Flight
Hardware.
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“Il Budget attualmente
previsto è complessivamente
per il 2011 di 1.000.000 euro,
per il 2012 di 2.500.000 euro,
per il 2013 di 1.500.000
euro.” Come deve essere
rimodulato
il
budget,
tenendo conto che il 2011 è
terminato?
Nel bando si parla di
annualità 2011, 2012, 2013.
Forse si tratta invece di 2012,
2013, 2014?
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Il bando non indica un
format per la proposta. Ogni
proponente è libero di
strutturarla secondo i propri
standard?
Il capitolato Tecnico
gestionale
deve
essere
riempito nelle parti indicate?
possono partecipare i Privati
no profit ?

Come indicato a pag. 3 del Bando,
le proposte dovranno essere
realizzate in un arco di tempo non
superiore a 3 anni a partire dal Kick‐
Off. Il budget delle proposte va
modulato temporalmente sulla
base delle attività previste, secondo
i PSS disponibili sul sito, su un
periodo nominale di tre anni il cui T0
è
la
data
di
Kick‐Off,
indipendentemente
dalla
pianificazione
dell'imputazione
dell'impegno
complessivo
a
disposizione del Bando sul Bilancio
ASI (che è quella riportata a pag. 4
del bando).
Si.
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Essendo la Fondazione un
istituto IRCCS ONLUS, ai fini
del bando e' assimilato ad un
ente pubblico di ricerca o un
soggetto privato che svolge
attivita' commerciale?
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essendo
ricercatore
universitario, chi e' il mio
rappresentante legale e/o il
contraente (il Direttore di
Dipartimento o il Rettore)?

Si, e deve avere un contenuto
coerente
con
la
proposta
presentata.
I privati no profit e le ONLUS che
rientrano
nell'ambito
della
definizione di organismo di ricerca
di cui all'art. 30 del Regolamento CE
800/2008 possono partecipare : ai
fini delle prescrizioni e della
modulistica da presentare vanno
considerati equiparati ai beneficiari
pubblici. In caso contrario dovranno
essere equiparati ai soggetti privati
che svolgono attività commerciale.
L'identificazione del rappresentante
legale è demandato al regime di
autonomia gestionale che le
Università adottano, e va pertanto
richiesta e individuata all'interno
delle norme regolamentari adottate
dalle diverse Università.
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Il progetto deve essere per
forza
coordinato,
cioe'
formato da piu' WP o puo'
essere costituito anche da 1
WP? Nel caso di 2 WP, i
responsabili di ciascuno di
essi possono avere lo stesso
rappresentante legale?
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Nell'Allegato
Tecnico‐
gestionale alla voce: 3.
DOCUMENTAZIONE
APPLICABILE DI RIFERIMENTO
non dobbiamo inserire nulla?
Il progetto di ricerca va
messo in un file separato
rispetto all'Allegato tecnico
gestionale?
Ci
sono
limitazioni nelle dimensioni
del progetto?
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vorrei sapere se esiste uno
schema o un modulo per la
preparazione dettagliata del
progetto. Nel bando, alla
voce Modalità di trasmissione
della
proposta
si
fà
riferimento
all'Allegato
Tecnico Gestionale da redarre
secondo il formato standard
ASI. E' quindi l'ATG, e in
particolare il punto 4
(Obiettivi ed Attività), da
considerare il progetto vero e
proprio?

La Work Breakdown Structure, di
cui i Work Packages sono gli
elementi di livello più basso, è la
ripartizione ed organizzazione delle
attività relative ad un progetto
secondo i nessi contenutistici
dell'attività stessa, e non secondo
la
titolarità
della
relativa
responsabilità/sottoresponsabilità.
Pertanto il progetto può essere
formato da uno o più WP in
dipendenza degli specifici contenuti
delle attività proposte, non del
numero di componenti del team di
ricerca. Il progetto può richiedere, a
fronte di più WP, un WP di
coordinamento (primo nodo del
sistema) anche in caso di unico
proponente. Allo stesso modo, due
WP possono essere assegnati ad
uno stesso responsabile.
No.

Il progetto dettagliato di ricerca va
messo in un file separato rispetto
all'Allegato tecnico gestionale. Non
esiste uno schema o modulo
specifico per la presentazione della
proposta/progetto dettagliato di
ricerca, pertanto il relativo formato
è libero. Non ci sono limitazioni
nelle dimensioni della proposta
progettuale. L'Allegato Tecnico
Gestionale rifletterà in sintesi il
contenuto della proposta/progetto
di ricerca.
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Tra gli allegati non è presente
un modulo con indicazioni
per la preparazione della
proposta. Vorremmo sapere
se ne fornirete uno a breve o
darete comunque indicazioni
in tal senso, oppure se la
proposta
può
essere
preparata in modo libero
(eventualmente seguendo la
modulistica contenuta in
bandi precedenti).
dal bando per le ricerche di
biomedicina e biotecnologia
in ambito spaziale pubblicato
il 23.12.11 non è chiaro
qual'è il limite di pagine ed il
formato richiesto per la
proposta di ricerca.
Ci sono limiti del numero di
parole o di pagine per quanto
riguarda la descrizione delle
work packages o deve
rientrare in una pag ?
In base al bando, ci sembra
che
l'annesso
Allegato
Tecnico Gestionale debba
essere compilato ed allegato
alla proposta. Non ci risulta
chiara
la
modalità
di
compilazione di alcune parti
del documento. Per esempio,
la sezione che riguarda il
Rapporto di Avanzamento
dell'Attività di Ricerca (pagine
7, 8 e 9) ci sembra pertinente
ad un progetto già in fase di
svolgimento e non ad una
proposta di progetto in fase
di sottomissione e non
ancora approvata. Che cosa
si deve fare? Riempire solo
alcune sezioni e scrivere nelle
altre "non applicabile"?
Le spese per il personale
dipendente sostenute da un
Ente
Pubblico,
sono
ammissibili
come
cofinanziamento da parte
dell'Ente Pubblico stesso?

Nella descrizione dei WP non ci
sono limiti di parole o pagine, si
raccomanda una sufficiente sintesi
di
quanto
dettagliato
nella
proposta/progetto di ricerca.
L'allegato tecnico Gestionale deve
essere compilato e allegato alla
proposta in ogni sua parte, fatta
eccezione per l'Annesso all'ATG
riportato a pagg. 7, 8 e 9 a titolo
esemplificativo. In tale Annesso è
riportato infatti il formato di Scheda
valutazione ricerca che dovrà
essere
compilata
solo
successivamente all'avvio delle
attività contrattuali, nel corso della
realizzazione della ricerca, ai fini
dell'Art.
13
‐
Sezione
Documentazione, come parte della
fornitura contrattuale.

Come specificato nel bando, il costo
del personale dipendente dei
soggetti pubblici è escluso dal
finanziamento. Al contrario può
costituire
la
parte
di
cofinanziamento
richiesta
al

26

27

28

29

le ore di lavoro del docente
dedicate
al
progetto
rappresentano
co‐
finanziamento? in caso di
risposta negativa, quali sono
le possibili voci da inserire
come co‐finanziamento?
La domanda/dichiarazione di
cui al punto 1 della lista di
quanto deve contenere il
plico deve essere un'unica
domanda
compilata
e
sottoscritta congiuntamente
dai diversi partecipanti o
deve essere compilata e
sottoscritta una domanda da
ciascun partecipante?
Nel caso siano presenti pi
Unità di Ricerca all'interno
del
progetto,
la
domanda/dichiarazione deve
essere
presentata
dal
responsabile del progetto e
dai leader delle Unità di
Ricerca? Anche da ciascun
partecipante di ogni UR?
La dichiarazione al punto 7
deve essere fornita dai leader
delle Unità di Ricerca ma non
dal responsabile scientifico? E
per quanto riguarda i
partecipanti a ciascuna UR?
Vorrei inoltre sapere se è
stata predisposta una pagina
web per le FAQ.

Il cofinanziamento richiesto
del 20% del costo del
progetto
può
essere
rappresentato
da
costi
figurativi?

soggetto pubblico.

Per un errore materiale la nota a
piè di pagina n. 1 di cui al punto 1
della Modalità di trasmissione della
proposta è stata erroneamente
inserita al punto 1 mentre deve
essere intesa come riferita al punto
7 del medesimo paragrafo, laddove
si parla di documentazione relativa
a team di proponenti.

No. Le riposte alle richieste di
chiarimento pervenute, in forma
anonima e sintetica, e le relative
risposte sono
pubblicate,
a
beneficio di tutti i richiedenti, sul
sito www.asi.it nella sezione
dedicata al bando in parola.
Il cofinanziamento richiesto può
essere costituito da equivalente
economico di contributi forniti in
kind relativi a costi effettivamente
da sostenere per la realizzazione del
progetto.
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Se comprendo bene per
questo
call
sono
a
disposizione 1.000.000 di
euro. Sarà selezionata una
sola proposta a livello
nazionale?
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La domanda deve essere
sottoscritta dal Titolare. Si
intende
il
responsabile
scientifico (proponente)?
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Si parla di Team di
proponenti. Si intende una
Unit i Ricerca composta da pi
partecipanti oppure pi Unità
di
Ricerca
ognuna
appartenente a strutture
diverse?

Se sono presenti pi Unità di
Ricerca
all'interno
del
progetto, il finanziamento da
parte
dell'ASI
arriva
comunque
solo
al
Responsabile scientifico?
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In quest'ultimo caso, come
possono le Unità di Ricerca
ricevere la propria quota di
rimborso spese? Ovvero, il
contributo alla spese (Art. 4)
si valuta solo rispetto a
quanto speso dal contraente?
7) ma il contributo alle spese
arriva agli offerenti di ogni

No, come riportato a pag. 3 del
bando il bilancio totale a
disposizione di questo bando a
titolo di contributo ASI alla spesa è
fino a un massimo di € 5.000.000=
(non imponibile IVA). Sulla base
della graduatoria finale formulata
dalla Commissione di valutazione, si
procederà alla stipula dei singoli
contratti fino a concorrenza di tale
fondo complessivo.
Si intende il titolare dell'Ente
ovvero il legale rappresentante (o
procuratore fornito dei poteri
necessari) dell'Ente cui appartiene il
responsabile scientifico
e/o il
singolo proponente.
Per Team di proponenti si intende
un gruppo di partecipanti alla
proposta appartenenti a Enti facenti
capo a rappresentanti legali diversi.
Ove ci fossero più proponenti
facenti capo ad uno stesso
rappresentante
legale,
la
sottoscrizione della domanda sarà
effettuata
dal
comune
rappresentante legale, fatto salvo
che nella proposta di dettaglio si
potranno riportare le singole
responsabilità
scientifiche
dei
diversi proponenti, inclusi quelli
facenti capo ad uno stesso
rappresentante legale.
Il finanziamento da parte dell'ASI
sarà assegnato e versato secondo le
modalità indicate nel bando al solo
proponente che assumerà la figura
di Prime, ovvero l’ente/soggetto di
afferenza del Responsabile del
Progetto
(unico
contraente
responsabile nei confronti dell’ASI),
come indicato nelle Dichiarazioni di
cui al Punto 7 di pag. 5 del Bando.
cfr. risposta n. 10

WP oppure arriva tutto al
responsabile scientifico (vedi
sopra)? Se è così, come fa il
responsabile scientifico a
ripartire il rimporso ASI tra i
vari responsabili dei WPs?

34

Nello schema economico del
finanziamento richiesto (file
PSS) che cosa si intende per
"offerente"?
ovvero,
il
finanziamento deve essere
calcolato rispettivamente ad
ogni WP?
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Al punto 5.2 dell'Allegato
tecnico gestionale vanno
elencate le Unità di Ricerca
facenti parte del progetto?

36

Si
parla
di
proposta
economica riferendosi al file
PPS, ma viene anche richiesta
in un altro punto una copia
cartacea
della
proposta
tecnico‐economica.
Per
quest'ultima
si
intende
l'allegato tecnico‐gestionale o
altro?
Non va indicata da nessuna
parte la ripartizione del
finanziamento richiesto come
materiale
inventariabile,
materiale
di
consumo,
missioni, e quanto altro?
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Nei fogli del file PSS per offerente si
intende
il
Prime,
ovvero
l'ente/soggetto di afferenza del
Responsabile del Progetto che
viene indicato nella domanda come
l'unico contraente responsabile nei
confronti dell'ASI. Per Subco's si
intendono gli altri componenti del
Team di proponenti. Nello schema
di WBS riportato al foglio "WBS
GRAFICA" del file PSS sono previsti
2 WP per le attività del Prime, e 5
WP dedicati ai SUBCO's, ovvero agli
altri componenti del Team di
proponenti. La ripartizione dei costi
della proposta tra il Prime e gli altri
componenti riportata nei PSS deve
essere conforme a quanto verrà
dichiarato
nella
Dichiarazione
sostitutiva dell'Atto di Notorietà.
Si, vanno indicati i co‐responsabili
scientifici degli Enti facenti parte del
Team
di
proponenti,
che
collaboreranno con il responsabile
scientifico del Prime nel gruppo di
ricerca.
Per proposta tecnico‐economica si
intende l'insieme della seguente
documentazione: la proposta di
ricerca di dettaglio, l'Allegato
Tecnico Gestionale e i PSS
debitamente compilati.

Tale ripartizione va indicata nelle
apposite voci dei fogli concernenti i
WP nel file PSS, secondo quanto
indicato nel foglio dello stesso file
"Spiegazioni PSS".
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nell'elenco dei documenti da
presentare riportate a pag. 4
del Bando sotto modalità di
trasmissione della proposta
sembra
mancare
il
riferimento alla proposta
scientifica come ulteriore
documento da allegare.

L'elenco riportato a pag. 4‐6 del
Bando concerne la lista dei
documenti da allegare alla proposta
stessa. Il riferimento alla proposta è
contenuto nello stesso punto 1 di
pag. 4, laddove si indica che la
domanda/dichiarazione è l'atto
"con cui si presenta la proposta".

