
 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE INERENTI IL BANDO 

 “TECNOLOGIE SPAZIALI INNOVATIVE” 

 

Batch n.2, quesiti da 5 a 8 

 

17-01-2022 

 

5. Buongiorno, siamo una startup innovativa ed in generale abbiamo difficoltà a compilare tutti i 
campi. Domande preliminari: 

a) TRL di partenza e fine. Non viene fornita una indicazione precisa, esiste un limite minimo e 
massimo? O una indicazione? 

b) I Subcontractors devono essere parte del consorzio? 

c) Gestione dei brevetti, politica di tutela della proprietà intellettuale. E’ possibile avere un testo 
di riferimento? 

RISPOSTA: 

a) TRL di partenza 1/2 TRL finale almeno 3/4 

b) occorre distinguere in quale forma si intenda partecipare al bando:  

1) ove si ritenga di partecipare in forma aggregata mediante raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie di cui al par. 5 del Bando, il “Subco” sarà 
da intendersi quale “Partner” della compagine partecipante;  

2) ove si ritenga di partecipare in forma individuale avvalendosi dell’istituto del subappalto, nei 
limiti indicati al par. 1 del bando, il “Subco” sarà da intendersi quale Subappaltatore e dunque non 
facente parte della compagine partecipante. 

c) per gli aspetti di proprietà intellettuale si fa riferimento al Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità ed al Capitolato generale per i contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo, 
disponibili sul sito di ASI al link https://www.asi.it/lagenzia/norme-e-regolamenti-dellasi/   

6. In merito al punto 8.B (Dichiarazione del fideiussore) viene riportato: "la dichiarazione d’impegno 
del fideiussore non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese". Per tanto chiedo, nel caso in cui una PMI partecipa insieme ad un dipartimento 
universitario, è necessario corredare la proposta con la dichiarazione del fideiussore? 

RISPOSTA: Sì 

https://www.asi.it/lagenzia/norme-e-regolamenti-dellasi/


 
 

7. In merito al punto 4 “Soggetti ammessi alla procedura”, il bando dice: “Ogni partecipante potrà 
prendere parte ad una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature coinvolte.” Per 
tanto, chiedo: 

a) tale restrizione viene applicata anche ai dipartimenti universitari? 

b) tale restrizione resta valida anche nel caso in cui il dipartimento\ente sia un sub-contractor? 

c) è possibile partecipare a più proposte come sub-contractor (dipartimenti/enti/pmi)? 

RISPOSTA: 

a) Si. Il singolo Dipartimento/Istituto può prendere parte ad una sola proposta (si veda risposta al 
quesito 2) 

b) Si, nei limiti e con le precisazioni di cui al quesito n. 5, lett. b); 

c) è possibile prendere parte a più proposte unicamente in qualità di subappaltatore, fermi restando 
i limiti di cui al par. 1 del Bando. 

8. DOMANDA N. 1 

“Richiesta proroga” Considerando che il Bando è stato pubblicato a ridosso dell’inizio delle festività 
natalizie/nuovo anno (Data apertura: 15/12/2021), si chiede se possibile immaginare un’eventuale 
proroga della data di chiusura per consentire una più attenta presentazione della proposta. 

DOMANDA N. 2 

Nelle modalità di presentazione dell’offerta: A) GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO 
DELL’OFFERTA La “garanzia provvisoria” è pari all’1%. Leggendo il Codice sembrerebbe che per 
…omissis… tale garanzia potrebbe essere portata allo 0,5%. Si chiede conferma. 

Art 93 Codice Appalti  

comma 1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” 
pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e 
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, 
la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per………….. 

comma 7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per 
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

DOMANDA N. 3 

“Spese proprietà intellettuale” Le spese per la gestione dell’eventuale proprietà intellettuale 
(background o foregorund), sottesa al progetto presentato nel bando, rientra nei costi ammissibili? 



 
 

DOMANDA N. 4 

“Costi personale” I “COLLABORATORI” con P. IVA possono essere inseriti nei costi per il personale? 

DOMANDA N. 5 

“Collaboratori con P.IVA” I “COLLABORATORI” con P. IVA vanno inseriti come subcontractors? 

DOMANDA N. 6 

“Costi ammissibili” Esiste una lista di spese/costi ammissibili? 

DOMANDA N. 7 

“Costi beni materiali” Sono ammissibili spese per una quota percentuale inferiore al 100% sui beni 
materiali? Se sì, la restante, a completamento del 100% della spesa, parte può essere rendicontata 
su altri bandi? 

DOMANDA N. 8 

“De Minimis” Il supporto economico, relativo a questo bando, va considerato, in tutto o in parte, 
in regime di “de minimis”? 

RISPOSTA: 

1) E’ stata pubblicata una proroga fino le ore 12:00 del 28/2/2022 

2) Sì, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art 93 comma 7 secondo periodo 

3) Si veda quanto indicato in Premessa nel Bando. 

4) Nelle Istruzioni per la compilazione del format COMAP, l’assimilazione del costo dei collaboratori 
con P.IVA a quello del personale non è previsto. 

5) No. Possono essere esposti come voce 3.7 External Services del PSS. 

6) Si veda Par. 10 C4-C7 del Bando 

7) I costi indicati nei file di analisi economica, devono essere relativi alle attività oggetto dell’appalto 
e saranno valutati in termini di congruità da parte di ASI nell’ambito della valutazione della proposta 
economica. Non è possibile parlare di rendicontazione, non trattandosi di contratto di finanziamento 
bensì di appalto. 

8) il corrispettivo previsto dal presente bando non viene computato nell’ambito del regime de 
minimis, non trattandosi di contratto di finanziamento bensì di appalto. 
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