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CONTRATTO ASI N.  

<”Titolo del progetto”> 
 

Codice Unico di Progetto (CUP):  
Codice Identificativo Gara (CIG):  

 
TRA 

 
 
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi 26  - 00198 ROMA 
- Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dr. Luciano Criscuoli  
 

E 
 
Istituto di Ricerca o Università (d’ora innanzi denominata Ente Contraente) / Società…… con sede in, 
_________– CF ______, rappresentato da  ___________ 
 
 
Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel capitolato generale per i contratti industriali e di servizi 
stipulati dall’Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70 (99) del 1 Luglio 1999, fatto salvo 
quanto previsto nel presente contratto: 
 
 
Il presente Contratto consta: 
 di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito; di questi, i seguenti n. 15 

articoli, per complessive pagine _____, sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie; 
 di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive  n. _________ pagine; 



13 
 

INDICE DEL CAPITOLATO GENERALE 
 
ART. 1 Natura delle premesse 
ART. 2 Oggetto del contratto 
ART. 3 Durata del contratto 
ART. 4 Piano dei lavori 
ART. 5 Prezzo 
ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a 

fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e 
quietanzare 

ART. 7 Penalità 
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora 
ART. 9 Oneri fiscali 
ART. 10 Fidejussioni 
ART. 11 Responsabilità del Contraente 
ART. 12 Subcontraenti, consulenti e fornitori 
ART. 13 Documentazione 
ART. 14 Organizzazione dell’ASI 
ART. 15 Organizzazione del Contraente 
ART. 16 Commissione di Collaudo 
ART. 17 Modifiche 
ART. 18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà 
ART. 19 Garanzia 
ART. 20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali 
ART. 21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente 
ART. 22 Materiali di provenienza estera 
ART. 23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di 

prototipi 
ART. 24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche 
ART. 25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico – 

Decurtazione del prezzo contrattuale 
ART. 26 Permessi e autorizzazioni 
ART. 27 Trasporti e assicurazioni 
ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza 
ART. 29 Sospensione dei lavori 
ART. 30 Recesso unilaterale dell’ASI 
ART. 31 Risoluzione del contratto 
ART. 32 Causa di forza maggiore 
ART. 33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future  
ART. 34 Regime di segretezza 
ART. 35 Assicurazioni sociali 
ART. 36 Arbitrato 
ART. 37 Normativa 
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I seguenti articoli dell’INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di specie: 
 
I N D I C E 
 
PREMESSE 
ART. 1 Natura delle premesse  
ART. 2 Oggetto del contratto 
ART. 3 Durata del contratto 
ART. 4 Piano dei lavori 
ART. 5 Prezzo 
ART. 6 Piano e modalità di pagamento 
ART. 7 Penali 
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora 
ART. 9 Oneri fiscali  
ART. 12 Subcontraenti, consulenti e fornitori 
ART. 14 Organizzazione dell’ASI 
ART. 16 Collaudo 
ART. 18 Accettazione, consegna finale e proprietà 
ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza  
ART. 37 Normativa 
 
La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del 
Capitolato Generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall’Agenzia Spaziale Italiana approvato 
con delibera n. 70 (99) del 1 luglio 1999.  
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PREMESSE 
 
 
 
 

 Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n… del ….. l’ASI ha indetto una procedura 

concorrenziale con bando per la selezione di proposte per “Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche 

sulla Stazione Spaziale Internazionale”.    

 

 Tra le proposte selezionate e ammesse al finanziamento c’è il progetto “______________” dedicato 

a __________________________________________________________. 
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SI  CONVIENE  E  SI STIPULA  QUANTO  SEGUE: 

 
 

ARTICOLO 1 
 

NATURA DELLE PREMESSE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. 
 
 

ARTICOLO 2 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 
 

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, 

l’esecuzione del progetto “_______________” per la missione alla International Space Station (ISS) 

___________. 

     Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nell'Allegato Tecnico-Gestionale, 

che costituisce parte integrante del presente contratto. 

 

2.2 Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica 

applicabile ivi indicata. 

 

2.3 Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente 

alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto. 

 
 

ARTICOLO 3 
 

DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 
 

3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula ed avrà la durata di __________ (XX) mesi a partire 

dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.   
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3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati di comune accordo tra le Parti, anche con scambio di 

lettere. 

  

3.3.  Resta inteso che, in considerazione di quanto previsto dal bando che ha originato il presente      atto, in 

caso di una decisione finale da parte della NASA di non accettabilità dell’esperimento in oggetto a 

bordo della missione ______________, il presente contratto verrà risolto con efficacia immediata, e i 

rapporti tra le Parti verranno definiti secondo le disposizioni dell’Art. 30 del Capitolato Generale. 

 

3.4 Resta parimenti inteso che in caso di variazioni della data di lancio della missione _____________ 

decise dalla NASA nell’ambito delle proprie responsabilità di gestione del calendario dei voli per la 

ISS, il presente contratto è da intendersi automaticamente prorogato di un numero di mesi pari a quello 

della variazione, senza oneri aggiuntivi per l’ASI. 

 
 

ARTICOLO 4 
 

PIANO DEI LAVORI 
 

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, 

contenuto nell'Allegato Tecnico-Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di 

avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile di Programma dell’ASI. 

 

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data 

della Riunione Iniziale (K.O.M.), da tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto: 

 

4.2.1) Riunione Iniziale  T0 

4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento  T0 + __  mesi 

4.2._) Riunione di Avanzamento n.____  T0 + __  mesi 

4.2._) Riunione Finale      T0 + __  mesi 
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ARTICOLO 5 
 

PREZZO 
 

5.1 Il prezzo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente 

contratto, è pari a €  ___________= (non imponibile IVA).   

       L’attività prevede i seguenti sottocontraenti: 

 
Ente  Importo a carico ASI Quota di Cofinanziamento  

(solo per i soggetti 
pubblici) 

Totale 

    
    
    

 

       Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6. 
 

5.3 Il costo totale della proposta è di € ________________=, e comprende un co-finanziamento di € 

___________= definito dal Contraente e a carico suo e dei subcontraenti che partecipano al progetto. 

 
 

ARTICOLO 6 
 

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 
 

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all’articolo 5.1: 

a) € ____________= (non imponibile IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della 

fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.2).  

b) € ______________= (non imponibile IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della 

fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2._).  

c) ………… 

 

6.2 Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti punti 6.1.a), 6.1.b)……. saranno emesse 

successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal 
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Responsabile del Programma dell'ASI sul raggiungimento degli eventi di cui all’ art. 4.2.2), 4.2.__) 

……. e  sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività  svolte a quanto stabilito 

nell’Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai 

sensi dell’ art. 17 del Capitolato. 

 

6.3 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1._) (Riunione Finale) sarà emessa 

successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte 

dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dal Collaudatore Unico ai sensi dell’art. 16 del 

Capitolato, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 

4.2._) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito 

nell’Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai 

sensi dell’art. 17 del capitolato. 

 

6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 saranno effettuate dal Responsabile di Programma dell'ASI 

con lettera o fax entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. 

L’invio delle fatture da parte del Contraente avverrà con corriere espresso o con consegna diretta. In 

mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere 

fattura anche ai fini del successivo art. 8 del capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la 

scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul 

raggiungimento degli eventi. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi 

equivalenti. 

 

6.5 Sull’importo delle rate di cui ai punti 6.1.a), 6.1.b)……., sarà effettuata una trattenuta pari al 5% 

dell’importo stesso. L’importo trattenuto sarà liquidato in occasione del pagamento della rata di cui al 

punto 6.1.__) (Riunione Finale)  in base all’esito dell’accertamento del Collaudatore Unico. La suddetta 

trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.7. 

 

6.6 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento a opera del Responsabile del 

Programma o del Collaudatore Unico, in occasione del  compimento dei vari eventi indicati nel Piano 
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dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7 del capitolato, di 

trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, 

quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Di tale decisione il Contraente sarà 

informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 4.  

 

6.7 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non 

trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura 

relativa all’importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di 

positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e 

modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni 

lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall’ASI. Superato il periodo fissato 

e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di 

valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale 

decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità  di cui al precedente punto 6.4. 

La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo, di cui all’ art. 16, diverrà definitiva al 

superamento del termine stabilito per il completamento. 

 

6.8  Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie e 

dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG). Il 

Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via 

non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con 

l'invio della fattura relativa al primo pagamento a fronte del presente atto ed eventuali successive 

modificazioni. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al 

Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.  

 

6.9 Unitamente all’invio delle fatture relative agli stati di avanzamento e alla Riunione Finale, il Contraente 

deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso o 

persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della 

normativa relativa ai consulenti. Il Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute 
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nel corso del Contratto. Il Contraente, inoltre, si obbliga ad autorizzare i sottocontraenti a fatturare o ad 

emettere note di debito per gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento 

dell’autorizzazione a fatturare da parte dell’ASI al Contraente stesso. Conseguentemente si obbliga a 

corrispondere gli importi dovuti ai sottocontraenti entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione 

dell’importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell’ASI. 

 

 

ARTICOLO 7 

PENALITÀ 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione 

Finale prevista dall’articolo 4.2.__), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’ 

art. 31 del Capitolato Generale, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una 

penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le 

quali si registra il ritardo. 

      Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal Collaudatore Unico 

per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare la 

penalità sul prezzo complessivo contrattuale. 

      Le penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di 

ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal 

sessantunesimo giorno in poi. 

 

7.2 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dal Collaudatore Unico sulla base 

degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal Collaudatore stesso. 

 

7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali 

oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. 
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7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui 

all'art. 5.1. 

 

ARTICOLO 8  

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA  

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi 

nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all’art. 6, in dipendenza 

dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo 

successivo.  

 

8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, 

le parti determineranno consensualmente il saggio di interesse, in luogo dell’applicazione del saggio 

automatico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002. 

 

 

ARTICOLO 9 

ONERI  FISCALI 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al 

Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 

131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. 

 

9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del 

DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi 

alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 
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69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 

2 Ottobre 1989). 

 

 
ARTICOLO 12 

 
SUBCONTRAENTI, CONSULENTI E FORNITORI 

 
Il presente articolo integra il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 
 

12.1 Per quanto concerne i sottocontraenti di natura industriale è fatto obbligo al Contraente di fornire 

copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula. Nel caso che i contratti non siano stati 

ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto 

obbligo al contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i sottocontraenti. 

 

 

ARTICOLO 14 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

14.1 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvarrà di un Responsabile di Programma, 

secondo i compiti riportati nel corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

 

ARTICOLO 16 

COLLAUDO 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

16.1 L'ASI nominerà un Collaudatore Unico la cui regolamentazione è inserita nel “Disciplinare di 
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collaudo dei contratti per i programmi istituzionali dell’ASI”, che si riunirà in occasione dell’evento di 

cui all’art. 4.2.__) (Riunione Finale) e ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, 

avente i seguenti compiti: 

- esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi 

previsti dal contratto; 

- verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i 

requisiti  stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate; 

- accertare i pagamenti effettuati; 

- esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto 

l’intervento del Collaudatore, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal 

Responsabile di Programma, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali; 

- esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui all’art. 6.5); 

- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, recesso unilaterale 

dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore. 

 

       Nello svolgimento dei suoi compiti il Collaudatore Unico sentirà il Responsabile di Programma 

dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a norma di quanto stabilito 

nell’Appendice B del Capitolato Generale.  

 

ARTICOLO 18 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA' 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

18.1  La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di attrezzature specifiche, apparecchiature 

sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati e le unità di 

volo, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così 

come descritta in Allegato Tecnico-Gestionale, diverrà di proprietà dell’ASI e del Contraente in ragione 

dei rispettivi contributi alla esecuzione del progetto.  
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18.2 L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico-Gestionale è 

subordinata all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta la documentazione 

prodotta è conforme a quanto previsto nell’Allegato Tecnico-Gestionale. Unitamente a tale attestazione, 

il Contraente dichiarerà l’eventuale Know-how acquisito dalle eventuali ditte partecipanti al 

programma. 

 

18.3 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo che abbia avuto esito positivo, 

l’ASI  comunicherà l’accettazione della fornitura di cui all’art. 2. 

      L’accettazione sarà effettuata dall’ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al precedente 

art. 6.4. Della consegna sarà redatto apposito verbale. All’atto della sottoscrizione da entrambe le Parti 

del verbale di consegna, l’ASI assumerà la quota di proprietà della fornitura di cui al precedente comma 

18.1.  

 

18.4 Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo il collaudo e l’accettazione finale. La fornitura non si 

ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte 

approntate al collaudo o consegnate. 

 

 

ARTICOLO 28 

 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e 

confermata per iscritto dalle parti. 

 

28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate: 
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per  l'ASI: 

Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA  

all'attenzione del Responsabile di Programma; 

 

per il Contraente 

_________________________ 

__________________________ 

all'attenzione del Responsabile di Programma. 

 

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.  

 

 

ARTICOLO 37 

NORMATIVA 

 

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale. 

 

37.1 L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dalle 

disposizioni del Capitolato Generale dell’ASI e dalla normativa richiamata all’articolo 37 e al Capo 

I, punto a), dello stesso Capitolato Generale.  

37.2 Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le 

norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova 

applicazione l’articolo e  36  del Capitolato Generale dei contratti dell’ASI. 

37.3 Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

a) il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i .. 

b) Per quanto concerne eventuali sottocontraenti è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei 

contratti stipulati. E' altresì fatto obbligo al Contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, di 
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inserire, nei contratti stipulati con i sottocontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13612010 del 13 agosto 2010 e 

s.m. i .. 

c) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’ASI ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei 

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a procedere all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

d) Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 

dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su esso/ i. 

e) Le fatture dovranno riportare: 

il Codice Unico di Progetto (CUP); 

il Codice Identificativo Gara (CIG). 

f) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora 

vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

 

 
 
Roma, 
   
 Il Contraente     L’Agenzia Spaziale Italiana  
             Il Direttore Generale 
           Dr. Luciano Criscuoli 
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Schema economico del finanziamento richiesto ad ASI 
 
 
 
Numero 

WBS 
Descrizione Offerente Prezzo a 

carico ASI 
(Euro)  

Finanziamento  
1° ANNO 

Finanziamento  
2° ANNO 

Finanziamento  
3° ANNO 

Verifica 

WP1 
INSERIRE TITOLO WP 

UNIVERSITA DI …… 
            

-  0 0 0
         
-  

WP2 
 

UNIVERSITA DI …… 
            

-  0 0 0
         

-  

WP3 
  

UNIVERSITA DI B…. 
            

-  0 0 0
         

-  

WP4 
  

UNIVERSITA DI P… 
            

-  0 0 0
         

-  

WP5 
  

UNIVERSITA' DI B…… 
            

-  0 0 0
         

-  

WP6 
  

ENTE ….. 
            

-  0 0 0
         

-  

WP7 
  

ISTITUTO ……. 
            

-  0 0 0
         

-  

     

  TOTALE 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
Note 

(1) Le spese devono riguardare tutto il progetto dall’inizio sino al completamento, incluse le attività 
post-volo. 

(2) Non possono essere richiesti ad ASI finanziamenti a fronte delle spese di personale del team di 
ricerca appartenente alla struttura di Ente Pubblico (es. professori, personale EPR ecc.). 

(3) Se la tabella è riempita correttamente il totale della colonna “verifica” deve risultare nullo. 
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