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QUINTO GRUPPO DI CHIARIMENTI 
 

Quesito 10 Risposta 10 
 
Siamo un dipartimento universitario che 
vorrebbe partecipare alla call insieme ad altri 
due dipartimenti dello stesso ateneo, oltre che 
ad un altro ente di ricerca.  
Non è chiaro se la partecipazione congiunta 
vada in qualche modo formalizzata o se 
facendo riferimento alla domanda di 
partecipazione è sufficiente l'indicazione del 
partenariato e quindi poi soggetto legittimato 
a firmare la domanda di partecipazione e il 
modulo di proposta progettuale sia il solo 
dipartimento proponente 
 
 

 
Come riportato nella sezione 3 “Soggetti destinatari” 
della call for ideas, gli enti pubblici nazionali possono 
partecipare in forma singola oppure in partenariato, ad 
esempio congiuntamente ad altre Università e/o Enti di 
Ricerca pubblici. 
Laddove due o più dipartimenti (o istituti) afferenti alla 
stessa università (o ente di ricerca) intendano 
partecipare nell’ambito del medesimo partenariato, non 
è necessario che si presentino come partner distinti, 
potranno anche presentarsi come unico soggetto. 
Pertanto, nel caso illustrato nel quesito, i tre dipartimenti 
afferenti alla stessa università potranno presentarsi 
insieme come medesima università, e la domanda di 
partecipazione e il modulo di proposta progettuale 
saranno firmate dal legale rappresentante o soggetto 
legittimato del dipartimento o dell’università che svolge 
la funzione di Ente Proponente per tutto il partenariato. 
In ogni caso i singoli dipartimenti coinvolti della 
medesima università debbono essere indicati 
esplicitamente negli appositi campi della domanda di 
partecipazione. 
Inoltre, all’interno del modulo della proposta progettuale 
(ad es. nelle sezioni “Composizione del team di 
progetto”, “Esperienza” e “Valutazione preliminare dei 
costi”) si richiede di fornire tutte le indicazioni necessarie 
atte a illustrare ruolo, contributo, responsabilità di 
pacchetto di lavoro, cofinanziamento e costi di ciascuno 
dei dipartimenti partecipanti alla proposta progettuale e 
alle attività proposte. 
 

Quesito 11 Risposta 11 
è necessario accreditarsi come fornitori 
all'albo ai fini della partecipazione o è 
sufficiente la registrazione e l'abilitazione? 

E’ sufficiente registrarsi e abilitarsi alla procedura della 
presente call for ideas. 
Per le modalità di registrazione e abilitazione si rimanda 
a risposta n. 1 a quesito n. 1. 

Quesito 12 Risposta 12 
dal momento che le amministrazioni centrali 
degli enti scientifici tipicamente trattengono 
una quota variabile su ogni contratto, seppur 
di ricerca, la presente per chiedere se nella 
valutazione del costo orario del personale 
tecnico coinvolto nelle attività è possibile 
applicare un overhead del 30% o se c'è uno 
standard dell'Agenzia a cui attenersi. 
 
 

Come previsto in sezione 7 della call for ideas, i costi 
riconoscibili a titolo di cofinanziamento messo a 
disposizione da ASI saranno relativi alla copertura delle 
sole spese vive sostenute per la corretta esecuzione delle 
attività. 
Gli overhead non sono ammissibili a finanziamento. 
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Quesito 13 Risposta 13 
Una fondazione di ricerca di diritto privato, 
qualificabile come organismo di ricerca e 
organismo di diritto pubblico, può partecipare 
al bando come soggetto proponente? 

Come previsto all’art. 3, la presente call for ideas è rivolta 
a: 
• Università pubbliche; 
• Enti di Ricerca pubblici così come definiti ai sensi del 
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218. 
Possono quindi partecipare alla call for ideas enti pubblici 
nazionali che ricadono in una delle suddette categorie. 

Quesito 14 Risposta 14 
Ho effettuato la registrazione all'albo dei 
fornitori. Può bastare questo per caricare la 
domanda che sarà poi corredata della 
necessaria firma autentica del delegato a 
rappresentarlo? 

Se la registrazione è stata completata e risultano abilitate 
tutte le funzionalità della piattaforma telematica per la 
partecipazione alla presente call for ideas, sarà 
sufficiente procedere secondo quanto riportato in 
sezione 9.2 della call for ideas. 

Quesito 15 Risposta 15 
i costi di viaggi e trasferte ricadono sotto la 
voce: altri costi? 

Assumendo che il quesito si riferisce alla compilazione 
della sezione “Valutazione preliminare dei costi” del 
modulo della proposta progettuale e in particolare alla 
descrizione sintetica del quadro dei costi per macrovoci 
di costo (Costo del lavoro, Internal Special Facilities, Altri 
Costi), si richiede di esplicitare i costi di viaggi e trasferte 
come voce specifica. 
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