
Bando di finanziamento per le “attività relative al supporto allo sviluppo di progetti/esperimenti 
scientifici nell’ambito dell’Astrobiologia” – Risposte alle richieste di chiarimento, versione aggiornata 
al 09/08/2022 

# Richiesta di chiarimento Risposta 

1 E’ possibile includere nella proposta (per esempio 
ricercatori e istituti) non italiani? Possono essere 
elencati nel team proponente come collaboratori 
esterni a costo zero? 

E’ prevista la partecipazione di ricercatori 
stranieri all’interno del team proponente solo 
come collaboratori esterni a costo zero. 

2 Esiste un limite di numero di bandi a cui si può 
partecipare come PI , responsabile  di pacchetto o 
membro di progetto? 

Avere partecipato a precedenti bandi emessi 
da ASI non preclude la partecipazione a 
questo bando come PI, Responsabile di 
pacchetto o membro di progetto. 

3 E’ possibile partecipare a diverse proposte di questo 
stesso bando? Se è si, in che forma ed a quante 
proposte? Come PI responsabile di pacchetto, 
partecipante o collaboratore a costo zero? 

1- Nella medesima Area disciplinare è 
ammessa la partecipazione al bando 
una sola volta in qualità di 
Beneficiario (singolo o a capo di un 
team) e una seconda volta come 
componente di Team. Quindi un 
soggetto può essere presente in tutte 
e due le aree disciplinari fermo 
restando che in ogni area si può 
comparire al massimo una volta 
come Beneficiario e una volta come 
componente di un team 

2-  Posso partecipare al Bando: 
 Micro, piccole, medie imprese, come 

definite dall’allegato I al 
Regolamento; 

 Grandi imprese, come definite 
dall’art. 2 n. 24 del Regolamento; 

 Organismi di ricerca come definiti 
dall’art. 2 n. 83 del Regolamento: 
Università o Dipartimento 
Universitario o Ente di ricerca (sia 
pubblico che privato). 
 
È ammessa la partecipazione in 
forma congiunta attraverso espliciti 
accordi di collaborazione, 
formalizzati mediante appositi 
contratti ovvero la costituzione di 
consorzi e altre forme di 
associazione, anche temporanea, tra 
imprese. 

 
Come PI, si può partecipare al massimo una 
per ogni settore. Come WP leader e 
partecipante, due per ogni settore. Non vi 
sono limiti come collaboratore a costo zero. 



4 Tra le spese ammissibile, non sono considerati 
esplicitamente viaggi e campagne di misura, si 
possono includere in spese generali o in una 
categoria specifica? 

- Sono riconosciute eventuali missioni in 
Italia e all’estero strettamente finalizzate 
alla realizzazione delle attività del 
progetto (vedi allegato 3 al contratto); 

- Nei fogli PSS che si trovano all’interno 
dell’allegato 4 del bando è prevista la 
voce travels. 

5 Io ho proceduto con la registrazione e sebbene mi sia 
chiaro che partecipino solo enti, nel momento della 
registrazione ho utilizzato la mia @pec e come 
nominativo ho usato il mio nome 
DUBBIO NR 1: avrei dovuto usare come nominativo 
quello dell'ente (anche se l'utente sono io)? e 
ovviamente per farlo dovrei chiedere l'autorizzazione 
al direttore. insomma va bene così? o devo sostituire 
il mio nominativo con quello del dipartimento di 
afferenza? 

- Per la registrazione come tipologia di 
fornitore selezionare “Azienda” sia per le 
Imprese che per gli Organismi di Ricerca 

- Va utilizzata la Pec Istituzionale 
dell’Ente/Università. 

- L’utente può usare il suo nominativo, ma 
la sottomissione deve fatta 
dall’Ente/Università di appartenenza   

Se necessario, contattare l'assistenza 
net4market imprese dal lunedì al venerdì 
dalle: h 08:30 alle h 13:00 e dalle h 14:00 alle 
h 17:30 al numero 0372 080708, oppure 
mezzo e-mail all'indirizzo 
imprese@net4market.com 

6 Come ambito merceologico - ho selezionato 
Forniture (vedi schermata 1 allegata), mentre per 
l'iscrizione ho selezionato Professionista, insomma, il 
progetto lo proporrei io del dip., quindi l'iscrizione a 
mio modo di vedere fa capo a me, non all'azienda? ho 
fatto la scelta sbagliata? in caso debba cambiare le 
scelte al N°1 e/o 2? scrivo la gesto della 
piattaforma? info@net4market.com 

La selezione “forniture” va bene, mentre per 
l’iscrizione va messa la spunta su “Azienda” 
(vedi risposta sopra).  
In caso di ulteriori difficoltà si consiglia di 
contattare l'assistenza net4market imprese 
dal lunedì al venerdì dalle h 08:30 alle h 13:00 
e dalle h 14:00 alle h 17:30 al numero 0372 
080708 oppure mezzo e-mail all'indirizzo 
imprese@net4market.com 

7 La registrazione fornitore la fa solo il PI o Prime? Se si tratta di registrazione all’albo fornitori  
è facoltativa e la può fare chiunque. 
Se invece si tratta della procedura per la 
sottomissione della proposta in forma 
consortile, il capogruppo (PI o Prime) deve 
abilitarsi alla gara per sottometterla . 
Si consiglia di contattare l'assistenza 
net4market imprese dal lunedì al venerdì 
dalle h 08:30 alle h 13:00 e dalle h 14:00 alle 
h 17:30 al numero 0372 080708 
oppure mezzo e-mail all'indirizzo 
imprese@net4market.com 

8 Si può partecipare ad un solo bando dello stesso ente, 
intendo il dipartimento, ci può essere una sola 
proposta con PI e una sola proposta come 
beneficiario (WP leader), giusto? in caso, come faccio 

- Per la partecipazione al bando si veda 
risposta 3   

- il Dipartimento dovrebbe avere contezza 
delle proposte che verranno sottomesse 



io a sapere chi del mio dip. sta preparando una 
proposta? se invece dello stesso ente con riferimento 
all'università la questione si complicherebbe 
ulteriormente. 

al suo interno. Tenendo sempre presente 
che devono essere rispettati tutti i vincoli 
di partecipazione esposti nel Bando. 

9 Supponiamo che io coinvolga i 5 enti previsti dal 
bando, si tratta di 5 enti intesi come univ., enti di 
etc.; due dip. della stessa univ. fanno un solo ente 
coinvolto, o sono due enti? 

- Due Dipartimenti della stessa Università 
sono considerati un unico soggetto (Ente 
o Università). Tuttavia i due Dipartimenti 
si considerano partecipanti diversi se i 
Direttori hanno le deleghe per 
rappresentare l’Ente. 

10 Se ci fosse un collega da coinvolgere in 
collaborazione, ovvero senza coinvolgerlo come ente, 
come si procede? si stipula un accordo? ci sono dei 
format per questo? la documentazione di questo 
accordo va allegata al proposal? 

- Se il collega non si presenta come Ente si 
può considerare come collaboratore 
esterno a costo zero o inserito come 
consulenza esterna ed evidenziata negli 
External Services riportandola anche nel 
foglio ALTRI Costi. (vedi All.-4-
format_proposta_economica). 

- Gli accordi si stipulano tra Enti/Università 
partecipanti. 

11 E’ prevista la presenza in un team di colleghi che 
partecipano costo zero (ovvero cena far pesare i loro 
mesi uomo, ma offrono la loro collaborazione senza 
coinvolgere il loro ente?)? 

- Vedi risposta 3 si possono esporre 
collaboratori a costo zero. 

12 Servono e/o sono richieste lettere di supporto al 
progetto da partner o enti leader in questo ambito di 
ricerca? 

- No, non sono previste dal bando  

13  Chi è il rappresentante Legale? Mi sembra di capire 
che il progetto viene compilato dal ricercatore ma 
presentato dall’Ente di appartenenza, giusto? Il 
rappresentante legale quindi non è chi scrive il 
progetto (il ricercatore), ma l’ente, giusto? In questo 
caso, per l’università si fa riferimento al dipartimento 
o al rettore? Insomma chi è il rappresentate legale 
che firma? Ovvio che, il direttore del dip. sarebbe la 
cosa più semplice 

- Il rappresentante legale è: 
” Il Soggetto al quale la legge conferisce il 
potere di compiere atti e negozi giuridici 
in nome e per conto di un altro soggetto 
(rappresentato)”. 
(Presidente/Rettore/Amm. Delegato o 
un suo delegato a operare come 
rappresentante con procura). 

- L’idea progettuale è del ricercatore che 
appartiene a un Ente/Università. La 
sottomissione formale della proposta 
viene fatta dall’Ente o Dipartimento 
/Istituto se delegato a rappresentarlo. 
Il Direttore di Dipartimento, se ha la 
delega per rappresentare l’Università , 
può firmare. 

14 In alcune sezioni è specificato un nr di caratteri in 
altre no , sarebbe possibile sapere se ci sono delle 
limitazioni stringenti ai nr di pagine? O diamo per 
scontato che dove nn espressamente indicato tale 
limite non esiste? 

- Non ci sono limitazioni di pagine per la 
proposta progettuale, vanno rispettate le 
indicazioni della sezione ove sono 
specificati il nr di caratteri. 



 

15 Le univ per l'autocertificazione compileranno 
l'allegato 2c, giusto? ASTROBIOLOGIA-All.-2c-
Autodichiarazione_Componente_Team_pubblico 
questo doc chi lo compila? ovvero il ref. legale è il 
direttore del dip o il rettore? chiaro che questa 
distinzione è importante per le tempistiche. 
Suppongo che questo doc vada compilato dal 
referente legale di ogni beneficiario del progetto, per 
es. il referente uni può certificare solo per uni; giusto? 

Ciascuno componente pubblico del team 
presenterà l’all 2c sottoscritto dal proprio 
legale rappresentante o soggetto 
legittimato ad impegnare l’impresa o l’Ente 
risultante dalla documentazione richiesta per 
la gara o da specifica procura da allegare alla 
dichiarazione  


