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Quesito
A PAGINA 10 DELL'ALLEGATO TECNICO E'
PRESENTE LO "Schema economico del
finanziamento richiesto ad ASI" Esso
contiene 7 WP. Tale numero di WP è da
considerare un numero prefissato oppure
è possibile discostarsi dal suddetto valore
?
IL SINGOLO WP PUO' CONTENERE UN
RESPONSABILE E UN CONTRIBUENTE AL
WP MEDESIMO ?
PER LE AZIENDE CHE NON POSSEGGONO
UN COSTO ORARIO CERTIFICATO E'
POSSIBILE ALLEGARE ALLA PROPOSTA IL
COMA?
Le aziende (PMI) che partecipano a
progetti ASI di recente assegnazione (ad
esempio bandi PMI) possono utilizzare le
tariffe “COMA” congruite da ASI per questi
progetti?
Esiste una form per fare il progetto in
esteso con indicazione di campi da
compilare e relativo numero di caratteri a
parte il PSS che trovo nel sito?
come sembrerebbe dal punto 3
dell'Allegato Tecnico ‐ Gestionale allo
stesso deve a sua volta essere allegato un
progetto di ricerca piu' esteso
(Background, Razionale, Proposta
scientifica, Risultati aspettati, etc.). In caso
di risposta positiva, esistono una
modulistica o delle istruzioni
relativamente alle modalita' con cui deve
essere predisposto il Progetto di Ricerca?
esiste uno schema per la proposta
progettuale (tipo beckground, metodi,
bibliografia etc.). Se siamo, liberi c'è un
massimo di cartelle o di caratteri?
Se comprendo bene per questo call sono a
disposizione 1.000.000 di euro. Sarà
selezionata una sola proposta a livello
nazionale?
Appartenendo ad un "Ente di Ricerca di
diritto privato (Fondazione)" , rientriamo
nella categoria Enti di Ricerca: qual è il
modulo " Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà" opportuno da
compilare? (tra gli allegati al bando la
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è predisposta solo per
Beneficiari Pubblici e PMI / industrie)

Risposta
Come indicato al par. 9.2 dell'Allegato Tecnico
Gestionale la proposta può contenere al massimo 7
WP.

No

Si, è possibile allegare il COMA.

cfr. risposta n. 20‐22

cfr. risposta n. 30

cfr. risposta n. 16
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La Fondazione è un ente privato ma non
commerciale, possiamo quindi partecipare
al bando e in caso di risposta affermativa
quali sono le quote percentuali di
cofinanziamento per enti come il nostro
istituto
si intende con " proposta tecnico‐
economica" l' "Allegato Tecnico
Gestionale " (punto 2 della "Modalità di
trasmissione della proposta") e la tabella
"Totale per anno" dei PSS (punto 3 della
"Modalità di trasmissione della
proposta")) siglati o un documento
distinto dai precedenti? Nel caso in cui la
"proposta tecnico‐economica" sia un
documento distinto dai precedenti, esiste
un template di riferimento o il formato di
tale proposta è libero?
Dove va descritta per esteso la proposta
progettuale? Nella proposta tecnico‐
economica (citata a pag. 5 del bando,
nell'elenco dei documenti da consegnare,
al punto 5)?
L'allegato tecnico secondo il quale si deve
presentare la proposta progettuale appare
come un format contrattuale che non
mette in evidenza il razionale scentifico, il
disegno sperimentale e quanto altro è
certamente richiesto per la valutazione.
Potreste confermare se il progetto deve
impostato secondo l'attuale allegato
tecnico gestionale e i format PSS per
bandi.xls (che risultano in alcuni campi
comunque non compilabili) che sono
attualmente sul sito?
potete confermarmi che tutte le richieste
in termini di contenuti vanno sintetizzate
in due cartelle nell'Allegato Tecnico
Gestionale e quindi il progetto, la
letteratura degli autori coinvolti, il disegno
sperimentale, la rilevanza spaziale e la
rilevanza ai fini delle contromisure, etc ?
Un azienda può partecipare a 2 proposte
del presente bando ?
E' possibile per una azienda o per un ente
di ricerca presentare più proposte come
capofila (Prime)?
E' possibile per una azienda o per un ente
di ricerca partecipare (come co‐
proponente) a più di una proposta ?

cfr. risposta n. 20‐22 e n. 36

cfr. risposta n. 8
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Si chiede conferma che il dato di costo
medio del personale da indicare sia quello
certificato da ASI (comprensivo delle voci
di ammortamento e di spese generali) e se
sia corretta la sua attualizzazione ai valori
economici dell’anno in corso mediante
l’utilizzo dei codici ISTAT.
Per quanto riguarda il personale non
dipendente arruolabile specificamente per
il progetto da parte di soggetti pubblici,
deve essere presentato il nominativo con
relativo CV isn sede di presentazione di
domanda o è sufficiente indicare il ruolo
specifico con il relativo costo (es, contratto
a progetto, assegno di mricerca etc)?
Sul sito non è disponibile il formato
standard scaricabile dell'allegato tecnico‐
gestionale da utilizzare per la proposta di
ricerca (analogamente a quanto mreso
disponibile invece per i PPS form). Il
formato standard utilizzabile è identico a
quello presentato in risposta al bando VUS
2009 ?
per un Dipartimento Universitario il
rappresentante legale puo' essere il
Direttore di Dipartimento o deve
necessariamente intendersi il Rettore?
anche per le grandi imprese vale la
percentuale del 20% di cofinanziamento?
Questo puo' essere assicurato dal
personale strutturato partecipante alla
ricerca, come nel caso degli enti di ricerca?
nel caso di progetti multicentrici e'
sufficiente allegare il CV dei responsabili
scientifici o e' necessario allegare anche
quello di tutti i componenti del gruppo di
lavoro dei singoli centri?
I CV devono essere forniti solo per il
Coordinatore ed i Responsabili delle Unità
coinvolte o per tutti i partecipanti al
progetto?
I curricula vanno inseriti solo dei
responsabili di ogni unità di ricerca o di
tutti i partecipanti? Costituiscono un
allegato a parte?
In riferimento al bando di cui all'oggetto
vorremmo ricevere istruzioni sulla lingua
(italiano o inglese) da utilizzare per la
compilazione dell'Allegato tecnico
gestionale (punto 9.2 descrizione dei
pacchi di lavoro) in quanto il format ha
una prevalenza di linguaggio inglese.

Si conferma.

E' sufficiente indicare il tipo di rapporto e, negli
appositi PSS, il valore di ore e quindi di costo
dedicato alla proposta.

Il formato standard dell'Allegato Tecnico Gestionale è
disponibile come file di word sul sito www.asi.it nella
sezione dedicata al bando in parola.

cfr. risposta n. 17

cfr. risposta n. 6 e 25.

Come indicato nel Bando, ai fini della valutazione del
criterio f) deve essere presentata la documentazione
opportuna, ovvero, come riportato in nota 2 di pag.
9, per ogni incaricato dovrà essere specificato il
ruolo, la tipologia di rapporto contrattuale in essere
(a tempo indet./ a progetto/consulente/etc). e dovrà
essere prodotto un sintetico ma esauriente CV atto a
dimostrare la significatività della relativa esperienza
professionale. Tale documentazione può costituire
allegato alla proposta.

cfr. risposta n. 1
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L'allegato tecnico gestionale e le altre
parti del progetto devono essere
compilate in italiano?
A tal proposito le saremmo grati se
potesse indicarci in quale lingua va scritta
la domanda: italiano o inglese?
c'è un problema con il file excel dei pssA3
le colonne da f14 a f28 sono bloccate nei
wp 2,3,4 E NON SI POSSONO COMPILARE
inoltre nei i fogli WP 2/3/4 viene impedito
di modificare le celle F 14‐28 del tasso
orario
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Inoltre nelle info del primo foglio (leggere)
viene indicato di inserire il titolo nella
casella D7 che contiene la dicitura "type
of price" se si inserisce il titolo nella casella
corretta ( questo si aggiorna solo neL
FOGLIO TOTALE PER ANNO, NON SI
AGGIORNA NELLA WBS E NEANCHE NEL
RIEPILOGO
Come cofinanziamento possono essere
considerati anche parte dei nostri stipendi,
almeno per gli strutturati?
In relazione alla documentazione da
presentare nella domanda, si richiede un
chiarimento su che cosa si intende
esattamente per "copia originale cartacea
della proposta tecnica‐economica",
indicata al punto 5 delle istruzioni per la
preparazione della domanda riportate nel
bando.
nella sezione "Modalità di trasmissione
della proposta" al punto 5. si fa
riferimento ad "Una copia originale
cartacea della proposta tecnico‐economica
...", non mi è chiaro di che documento si
tratta se dell'Allegato Tecnico Gestionale o
dello schema economico "PSS per
bandi.xls" riportati al punto 2. e 3. oppure
di un altro documento da redigere ad hoc.
Inoltre per quanto riguarda l'allegato
tecnico gestionale (punto 2 del bando),
dobbiamo supporre che in fase di
presentazione non vadano compilati anche
le parte finali relative alla scheda di
valutazione ricerca. L'allegato va quindi
consegnato compilato fino al punto 13?

Nei fogli PSS A3 le righe da F14 a F28 sono
modificabili nel WP 1 come dato base valido per tutti
gli altri WP. Nel WP1 pertanto dovranno essere
inseriti in tali righe come dato base i tassi orari
applicabili a tutta la proposta (anche per le attività
non facenti capo al WP1). Tali dati base verranno
automaticamente riflessi negli altri WP. Ove ciò non
fosse sufficiente si potranno usare i WP 5‐7 in cui le
righe sono libere.
Il riferimento alla casella D7 nel primo foglio è errato,
il titolo va inserito nella casella E9 di ciascun foglio
WP (PSS A3). E' necessario e sufficiente riportare il
titolo del WP nella casella E9 di ciascun WP, anche se
tale dato non aggiorna i fogli WBS e Riepilogo.

cfr. risposta n. 25.

cfr. risposta n. 36.

cfr. risposta n. 24.
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Volevo segnalare un altro disguido nei PSS:
nella tabella costi orari non è consentito
inserire il costo totale annuo della
retribuzione, purtroppo gli atenei ci
mettono a disposizione solo questo dato e
non il costo scorporato come richiesto
dalla tabella
Il costo annuo (da cui si calcola il costo
orario) deve essere compreso o escluso
IRAP? Diversi enti usano l'uno o l'altro
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Il monte ore annuo e' calcolato come
1872, 1555 o 1477 ore?
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∙ Non mi è chiaro chi debba firmare la
dichiarazione sostitutiva. Io sono
responsabile scientifico, il rettore è
responsabile legale dell'università. Alla
domanda partecipano come P.I. altri tre
docenti del mio e di un altro dipartimento.
Io capisco dal bando che il rettore deve
firmare la dichiarazione sostitutiva e che
ciascun docente deve firmare una
dichiarazione in cui si impegna a svolgere il
lavoro indicato. E' corretto
Il nostro progetto prevede 3 Unità
operative in 3 diverse sedi universitarie
con un proponente, coordinatore.
Ciascuna Unità di ricerca ha un suo
responsabile. Dall'ASI è considerato un
unico TEAM? La domanda/dichiarazione
deve essere firmata solo dal legale
rappresentante dell'unità proponente?
La domanda/dichiarazione è un unico
documento o si riferisce a 2 documenti
separati (domanda di partecipazione al
bando e dichiarazione di originalità ecc)?
Solo il proponente deve fornire la
domanda/dichiarazione o anche le altre
Unità di ricerca? La
domanda/dichiarazione deve essere
sottoscritta solo dal Legale rappresentante
o anche dal proponente?

Nella preparazione delle offerte ad ASI gli Enti e gli
Istituti Pubblici di Ricerca devono effettuare la
valorizzazione delle ore dirette vendibili nel seguente
modo: ‐ per ogni persona impegnata nel progetto
(solo personale tecnico‐scientifico, non
amministrativo) sarà preso come base il costo
effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua
lorda, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge
o contrattuali, esclusa l'IRAP); ‐ il Costo Orario sarà
calcolato per ogni persona dividendo tale costo
annuo lordo per il numero di ore lavorabili, poste pari
a 1.600. Il numero delle ore annue potenzialmente
vendibili per i docenti e i ricercatori è pari a 1.250
ore/anno, ottenuto considerando le ore lavorabili
(poste pari mediamente a 1.600) meno 350 ore di
docenza. Ove non fosse disponibile il dato
scorporato del costo annuo lordo come richiesto
dalla tabella dei costi orari, si suggerisce di inserire il
dato disponibile nella colonna E.
cfr. risposta n. 17 e 26 ‐ 27. Per quanto riguarda il
punto 1 di pag. 4 del Bando, la
Domanda/Dichiarazione, in caso di unico
proponente, deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente di appartenenza. Nel
caso di Team di proponenti la stessa
domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante sia del Prime ‐ l’ente/soggetto
di afferenza del Responsabile del Progetto ‐ che degli
altri componenti del team. Per quanto riguarda il
punto 7 di pag. 5 del Bando, le dichiarazioni devono
invece essere presentate da ogni ente componente
del team e firmate da ciascun legale rappresentate.
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Il cofinanziamento del 20% può essere
costituito solo dagli stipendi dei professori
e ricercatori e tempo‐macchina di
strumenti utilizzati per la ricerca, o solo da
altri fondi da dedicare?
le spese per le pubblicazioni, in quale voce
devono essere inserite?
Nel plico della domanda, deve esserci la
fotocopia del documento solo del
proponente o anche dei responsabili delle
altre unità?
Osservando la struttura del file pss.xls
sembrerebbe che per un progetto di
ricerca con più partecipanti non è possibile
associare ad un WP più di un partecipante.
Inoltre sia il WP1 che il WP2 sono associati
al Prime. Questa struttura del modello pss
deve essere necessariamente rispettata ?
si possono apportare delle modifiche ?
nei fogli viaggi e costi orari abbiamo
bisogno che tutte le celle siano
modificabili
per conteggiare i costi del subcontraente
uso WP3?
Corretto inserire le ore di lavoro del
docente come co‐finanziamento nella
terzultima colonna in rosso del campo
LABOUR?
Corretto inserire nel campo 3.6 (External
Major Product) le spese per l’acquisto
all’estero di un’apparecchiatura
(densitometro osseo, prezzo intorno a
70.000€)?
Il progetto include due WP. Parte del
secondo WP si basa sulla collaborazione
con un docente di altro ateneo. Per
questa collaborazione va compilato un
COMPANY PRICE BREACKDOWN FORM
separato (WP3 subco) oppure questo altro
docente non va incluso nella form e, in
corso di realizzazione di progetto sarà
sufficiente una convenzione tra il
dipartimento del titolare del WP ed il
dipartimento del docente dell’altro ateneo
?
Come si eliminano i fogli WP4, WP5, ecc.
non utilizzati? E quindi i riquadri dalla WBS
di 1° livello?
Cosa si intende esattamente per
"personale allocato"

cfr. risposta n. 25 e 29.

Nella voce di riga 51 "3.1 Miscellanous" dei PSS A3
dei WP.
Deve esserci la fotocopia del documento di tutti i
rappresentanti legali degli enti che compongono il
Team che hanno sottoscritto la domanda.
Il file PSS non può essere modificato, ma solo
compilato nelle parti richieste. La WBS prevede un
massimo di 7 WP, di cui due da associare alle attività
del Prime. Gli altri, fino a un massimo di 5 WP sono
da associare ciascuno alle attività di un diverso
partecipante (subcontraente). Le celle del foglio
viaggi non si possono modificare

Corretto

Corretto

Va compilato un foglio di PSS A3 separato (WP 3‐7
subco) solo per le attività che fanno interamente
capo a un ente che faccia parte del Team di
proponenti che abbiano sottoscritto la
domanda/dichiarazione di presentazione della
proposta. Se trattasi di consulenza (di importo non
rilevante) potrà essere inserito nella voce external
services del WP del Prime dettagliandone,
nell'allegato tecnico, le attività che svolge.

Non si eliminano, è sufficiente non compilarli.

Il personale scientifico e industriale coinvolto nel
progetto.
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Nel caso l'ASI proponga un taglio dei WPs,
il progetto può essere ristrutturato nel
numero e/o nei contenuti dei WPs
rimanenti?
E' poi confermata la data di chiusura per la
presentazione dele proste al due
di febbraio?

No.

Come riportato a pag. 6 del bando, la scadenza per la
presentazione delle domande è entro e non oltre le
ore 12.00 del 7 (sette) febbraio 2012.

Nella prima pagina, alla voce “ALLEGATO
TECNICO GESTIONALE AL CONTRATTO ASI
N. …”, il numero del contratto deve essere
inserito da ASI?
Quando leggo non applicabile non si deve
inserire nulla?

Si.

Nella prima pagina, il “contraente” è la
struttura a cui appartiene il proponente?
Alla voce “rappresentato da” si deve
scrivere il nome e cognome del
proponente o dal rappresentante legale?
Cosa si intende per “CF”, codice fiscale?
Le diverse unità di ricerca di più sedi
universitarie si possono considerare
subcontractors?

Il "contraente" è la persona giuridica cui appartiene il
proponente. Alla voce "rappresentato da" va indicato
il nome e cognome del rappresentante legale. Per CF
si intende il Codice Fiscale della persona giuridica che
il rappresentante legale rappresenta.

In tal caso il Team sarebbe considerato
unico ed eventualmente il finanziamento
andrebbe nella sede amministrativa del
proponente?
Alla voce 1 (SCOPO E CAMPO
D’APPLICAZIONE), per “campo di
applicazione” ci si riferisce alla voce del
bando “Campi di ricerca di Interesse
specifico per ASI”?
Gli obiettivi della ricerca vengono richiesti
sia alla voce 1 (SCOPO E CAMPO
D’APPLICAZIONE) sia alla voce 4
"OBIETTIVI ED ATTIVITA'", si deve scrivere
la stessa cosa due volte?
Alla voce 4.1 cosa si intende per
CONTESTO DI RIFERIMENTO (5 righe)?

cfr. risposta n. 10
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La Bibliografia del background va inserita
alla voce 4.3? Oltre le 2 cartelle o inclusa?
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Alla voce 5.2 (ORGANIZZAZIONE DEL
CONTRAENTE), per “Responsabile
scientifico” ci si riferisce al contraente?
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Alla voce 7 (PIANIFICAZIONE, FASI ED
EVENTI CHIAVE), avendo la ricerca una
durata di 24 mesi, la riunione finale deve
essere fissata non oltre To + 24 mesi?

Si non si deve inserire nulla.

Si possono considerare subcontractors, ovvero
componenti di un Team di proponenti, unità facenti
capo a rappresentanti legali diversi.

Si riferisce anche al “Campo di ricerca di Interesse
specifico per ASI”, deve riportare il campo di
applicazione specifico e l'obiettivo della ricerca.

Alla voce 4 vanno esplicitati in maggior dettaglio gli
obiettivi e vanno riportate in sintesi le attività
oggetto della ricerca descritte nella proposta.

Si intendono brevi cenni ai contenuti scientifico‐
tecnologici di attualità, relativi al Settore disciplinare
di afferenza dell’iniziativa in oggetto.
La Bibliografia del background va riportata nel
documento di proposta, non nell'Allegato Tecnico
Gestionale.
Si intende il responsabile scientifico della ricerca
appartenente all'Ente che ha il ruolo di Prime.
Se la ricerca proposta ha una durata di 24 mesi la
Riunione Finale coinciderà con il termine di tale
durata, poiché la Riunione Finale è da intendersi
come parte dell'attività contrattuale.
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Nelle tabelle WORK PACKAGE
DESCRIPTION: ‐ Cosa si deve scrivere nelle
caselle “Sheet”, “Proposta” e “Settore”?
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Nella casella “Work Package ID” vanno
inseriti i numeri progressivi dei pacchi di
lavoro (1.1, 1.2, ecc.)?
“T0” e “T0+” come vanno intesi? Se, ad
esempio, un pacco di lavoro viene svolto
dal 6° al 9° mese dall’inizio del progetto, in
tabella si deve scrivere “T0 6” e “T0+ 9”
Cosa si deve scrivere nella casella “imput”?
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avrei bisogno di sapere se il sistema RCCS
(Rotary cell cultur system, synthecon) può
essere ancora utilizzato come sistema per
generare microgravità su cellule in coltura,
in quanto nel bando si menziona soltanto
la random positioning machine.
come contraente intenderei preparare una
WP amministrativa (WP1 prime) e due wp
sperimentali (trovo disponibile nei form
predisposti soltanto un WP2 prime, come
posso inserire il secondo wp
sperimentale?)

Per Sheet si intende il numero progressivo di foglio di
ogni tabella. Per Proposta si intende il titolo della
Proposta di ricerca. Per Settore si intende il settore
disciplinare di afferenza della proposta.
Il Work Package ID è il numero identificativo del WP.

T0 è la data di Kick‐Off dell'attività contrattuale. Tutti
gli eventi vanno computati in mesi a partire da tale
data.
La lista degli input, ovvero degli elementi necessari
ad avviare l'attività oggetto del WP.
La scelta delle facilities sperimentali da utilizzare
nelle ricerche proposte è discrezionale del
proponente.

Sono previsti solo un massimo di due WP di afferenza
al Prime. Si suggerisce di includere in un WP l'insieme
dell'attività sperimentale del prime.

