
Bando per l’individuazione di soggetti idonei alla prosecuzione del 
progetto internazionale ESERO Italia (European Space Education 

Resource Office) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, ai 
sensi degli dall’art. 31 “Aiuti alla formazione” del Regolamento della 

Commissione Europea n. 651/2014 del 17.6.2014 - Scadenza: 20 marzo 
2020  

 
Area tematica Education 

 
CHIARIMENTI 

 
Di seguito alcuni chiarimenti relativi a domande pervenute all’e-mail: 

eseroitalia@asi.it. 
ID Domanda Domanda Risposta 

1 

Modalità di trasmissione 
è possibile raccogliere le firme per la dichiarazione 
congiunta in digitale invece che in originale? 
Più in generale, e sempre in considerazione della 
situazione attuale, sarebbe possibile inviare tutta la 
documentazione in formato digitale invece che via plico 
cartaceo? 

Vista la situazione, in via eccezionale, viene autorizzato la 
firma digitale e l’invio della documentazione in formato 
digitale. in questo caso, tutta la documentazione dovrà 
essere inviata via pec all’indirizzo: asi@asi.postacert.it, 
specificando chiaramente nell’oggetto il Bando di 
partecipazione. 

2 Si è prevista una proroga alla data di scadenza del 
Bando? 

Per il momento direi di no, per consentire una continuità 
con l’attuale contratto che ha scadenza il 30 aprile p.v. 

3 
All. 1b voce “durata del progetto” 
È possibile sapere quale sarà la data di inizio progetto? 
 

Possibilmente 1 maggio 2020 

4 

All. 1b voce “costo totale del progetto” 
va considerato anche il finanziamento ESA? 
Ad esempio: Costo totale del progetto sui 3 anni: 950,000 
euro (di cui 300,000 contributo ASI + 300,000 contributo 
ESA + 350,000 cofinanziamento) 

Va inteso come somma del finanziamento ASI e del 
cofinanziamento da parte del Beneficiario e del Team di 
progetto (se presente). 
Anche perché nel contratto inseriamo il solo importo 
congruito per ASI e Beneficiario/team di progetto. 

5 
All. 1b voce “finanziamento richiesto” 
Immaginiamo che in questa voce vada indicato il solo il 
finanziamento ASI. Va indicato da qualche parte il 
finanziamento ESA? 

Solo finanziamento ASI 

6 

All. 4 – Proposta economica e descrizione WP 
Immaginando un partenariato formato da 5 enti (incluso 
il proponente) in cui tutti erogherebbero formazione in 
modo da garantire la copertura geografica e qualitativa 
richiesta dal Progetto, come possiamo descrivere – anche 
in termini economici - il contributo di ciascuno, posto che 
nel All.4 i fogli dedicati al WP2 sono soltanto 3 (e in 
generale la struttura della WBS pare fissa)? 
Lo stesso discorso vale per la produzione delle risorse per 
le scuole (WP3), cui parteciperebbero tutti i 5 membri del 
consorzio. 

Il formato relativo alla proposta economica era stato 
emesso sulla base di una possibile WBS che comprendesse 
un certo numero di partecipanti. Provvederemo ad 
emettere un nuovo formato excel che sostituirà quello 
attualmente pubblicato e che potrà comprendere un 
numero maggiore di partecipanti. 

7 

Sede a Roma 
Richiediamo un chiarimento circa la richiesta di “allestire 
uno spazio presso la sede di Roma dell’Agenzia Spaziale 
Italiana” (All. 1.b pag.2). Lo spazio sarà un ufficio messo a 
disposizione da ASI? Dovrà essere presidiato con 
personale del consorzio spesato dal progetto? 

Se si renderà necessario, dedicheremo uno spazio (ufficio o 
altro) in ASI per il progetto. non dovrà essere presidiato in 
maniera continuativa dal personale del consorzio ma solo 
all’occorrenza 

8 

BUSTA A – punto 3 
Chiediamo conferma del fatto che questi atti di notorietà 
siano da compilare soltanto qualora venissero presentati 
dati C.O.M.A.P. (diversi dalle tabelle indicate al paragrafo 
4.1 del bando per i privati, e dal calcolo secondo 
indicazioni del bando per enti pubblici e università). 

Si. Solo se si compila il file COMAP bisogna dichiararne la 
conformità alle risultanze contabili interne. 

9 BUSTA B 
Dove è possibile trovare l’allegato “1c” citato? 

L'allegato 1.c è l’allegato n.1 al Contratto “Schema di ATG”. 
L'invio della busta B deve contenere: 

mailto:asi@asi.postacert.it


La proposta tecnico-programmatica può consistere in un 
unico documento dettagliato che segua le linee guida 
dell’All.1a e All1.b (nel qual caso la Busta B andrebbe a 
contenere un solo documento) o deve essere scissa in 
due diversi documenti? 

• schema di proposta (all.1 A al bando), che segua 
le linee dettate nell’ All. 1b al Bando 

• Schema di ATG, secondo l’All. 1 al Contratto 

10 

BUSTA C  
Se abbiamo capito bene, la proposta economica va 
presentata compilando una sola volta l’All.4, che 
valorizza e descrive le azioni coperte dal contributo ASI + 
cofinanziamento.  
Come vanno descritte (e poi rendicontate) le attività che 
verranno coperte dal finanziamento ESA? 
Esempio: Totale valore progetto sui 3 anni: 950,000 euro 
di cui 300,000 contributo ASI + 300,000 contributo ESA + 
350,000 cofinanziamento 

Va inserito il contributo ASI e il cofinanziamento. 
 

11 

Nei fogli xls dell'All. 4  
per quanto capisco devono essere ciascuno relativo a un 
WP e ad un solo partner) dove vanno inserite le trasferte 
di ciascun partner relative ad es. alle riunioni di consorzio 
(e quindi al WP1.1, che però sarà in capo al leader della 
cordata)? 

Ogni foglio Excel contiene i costi previsti per le attività 
descritte nel WPD corrispondente, l’importo dei viaggi 
afferenti vanno inseriti nello stesso. La descrizione di ogni 
singolo viaggio va invece riportata nel foglio denominato 
“VIAGGI” del file Excel. 
Così il WP1.1 riporterà le sole trasferte del Leader. 

12 

Ci sono alcune celle del foglio che non possono essere 
modificate ma in realtà dovrebbe invece essere possibile 
poterci scrivere. 
Infatti, ogni WP può avere un responsabile diverso. Il 
foglio Excel però copia il partner del wp1 nel wp3 e non 
lo fa modificare. Si possono rimuovere le protezioni o 
modificate voi il foglio in modo che quei campi siano 
editabili? 

LE PROTEZIONI NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE 
TOLTE (Si prega di leggere con attenzione il primo foglio 
“LEGGERE” e il secondo “WBS grafica”. 
Quanto riportato non vale per il PRIME. 
Infatti una volta inserito il COMPANY NAME nella cella G5 
del foglio WP1.1 viene riportato automaticamente nei WP 
2.1, 3.1, 4.1, 5.1 
Le caselle identificate con WP 1, WP 2, WP 3, WP 4 e WP 5 
non sono da riempire perché sono nodi. Essi raccolgono i 
costi dei wp sottostanti (WP 1.1, WP 2.1, WP 2.2 etc). Gli 
altri WP sono liberi e quindi possono essere assegnati 
riempiendo la cella G5. 

13 
La rendicontazione deve essere fatta per tutti e tre gli 
anni di progetto su un unico foglio di lavoro (allegato 4) o 
bisogna sottomettere un allegato per ciascun anno? 

L’allegato 4 è la proposta. Che poi venga usato anche per la 
rendicontazione è un altro aspetto che vedremo al KO. 
Comunque bisogna inserire tutti e tre gli anni e poi si 
rendiconterà ai vari avanzamenti previsti dal contratto. 

 

Si comunica altresì che, il formato relativo Allegato 4 – Formato proposta 

economica era stato emesso sulla base di una possibile WBS che comprendesse un 

certo numero di partecipanti. In concomitanza con tale comunicazione viene 

emesso un nuovo formato Excel (Allegato 4 – Formato proposta economica rev. 1) 

che sostituisce quello attualmente pubblicato e che potrà comprendere un numero 

maggiore di partecipanti. 

 

        Alfonso Lamanna 

  Responsabile Unico del Procedimento 
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