
 
 

 

Risposte alle richieste di chiarimenti inerenti la procedura selettiva aperta con negoziazione 
esperita a norma degli artt. 4, 158 e 180 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei contratti di 

Partenariato Pubblico-Privato PPP contrattuale aventi ad oggetto  

“Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del 
PNRR” 
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28-11-2022 

 

Quesito Risposta 
3 Per quanto riguarda LOTTO I, attività di spin-

in: richiediamo un chiarimento sulle 
intellectual properties: 
- pregresse, su cui si basa il prodotto da 
spazializzare: come vengono gestite? 
- sviluppate durante il programma: 
vorremmo richiedere maggiori chiarimenti 
sulla dicitura "ASI li renderà disponibili alla 
comunità di riferimento", significa che XXX 
non potrà mantenere un'IP sul nuovo 
prodotto spazializzato? 
 

La proprietà intellettuale pregressa rimane al 
proponente. La proprietà intellettuale 
sviluppata nel corso del progetto sarà condivisa 
tra ASI ed il proponente, secondo le relative 
quote di finanziamento. Si vedano in merito 
anche gli artt.57 e 58 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità di ASI. 

4 All'interno del Lotto 1 sono presenti due 
punti: aumento di capacità produttiva e spin-
in. La proposta deve coprirne solo uno dei 
due o è possibile includere attività in 
entrambi gli ambiti relative a due diversi 
prodotti? 
 

E’ possibile includere attività in entrambi gli 
ambiti nei limiti di budget riportati nel bando per 
singola proposta. 

5 a) Con la presente siamo a richiedere se 
investimenti precedenti la data di 
aggiudicazione potranno essere oggetto 
del presente bando? Se si, qual è la portata 
di tale retroattività? 

 
 
 
 

a) il proponente può conferire asset privati non 
altrimenti valorizzati (cfr. disciplinare di gara 
par.11 C4) come quota di cofinanziamento 
secondo quanto previsto nel bando. 
Eventuali costi di ammortamento di 
investimenti pregressi potranno essere 
altresì esposti se non riconosciuti già nelle 
modalità sopra richiamate. 

 



 
 

 
b) Il bando in oggetto risulta cumulabile con 

altri bandi (es. legge Nuova Sabatini 2022 / 
bando Industria 4.0)? 

 
 
 
 
 
c) confermate che è possibile inserire i costi 

del personale? 
 
d) cosa si intende per “priorità di utilizzo” a 

pagina 3 del bando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) come si configura la “proprietà del bene”? 

Ad esempio, la contabilizzazione di un 
cespite se di proprietà condivisa verrà 
contabilizzata in quote di proprietà da 
ciascun operatore? 

 
f) si conferma che si tratta di un bando a 

rendicontazione? 
 

 

 
b) In merito si veda quanto specificato all’art. 

2.4 dello schema di contratto, in base al 
quale “È fatto in ogni caso divieto al 
Contraente di beneficiare di misure 
agevolative pubbliche di qualsiasi altra 
natura, se non nei limiti di cui all’art. 9 del 
Reg. (UE) 2021/241” 

 
c) si è possibile 
 
 
d) gli asset realizzati, con proprietà condivisa, 

saranno nella disponibilità del proponente. 
ASI si riserva il diritto di accesso prioritario, 
in virtù della propria quota parte di 
proprietà, per la realizzazione di progetti 
istituzionali. Si veda quanto contenuto nel 
par. 10 relativamente al contenuto 
dell’offerta tecnica che dovrà includere la 
proposta per la gestione della proprietà 
condivisa. Si vedano altresì in merito i criteri 
di valutazione delle proposte. 

 
e) la proprietà dell’intera Space Factory sarà 

condivisa secondo le relative quote di 
finanziamento. 

 
 
 
f) non è un bando a rendicontazione, le attività 

saranno regolate da un contratto di tipo 
industriale secondo lo schema di contratto 
allegato 

6 N/A N/A 

7 a) la firma dell’eventuale contratto non 
avverrà prima di gennaio 2023. E’ possibile 
farsi finanziare piani di investimento con 
attività antecedenti la firma del contratto? 
In caso affermativo, qual è il valore 
massimo di mesi entro cui può essere 
anticipata la “data di inizio attività” 

a) Le attività pregresse non potranno essere 
riconosciute nell’ambito del contratto. 
 
 
 
 
 



 
 

rispetto a una eventuale firma del 
contratto? In generale come dobbiamo 
considerare la competenza 
dell’investimento nel tempo (data di 
consegna del bene o effettuazione del 
servizio? Data di entrata in funzione? Data 
di pagamento?) 
 

b) A pag. 4 del disciplinare di gara è indicato 
l’obbligo, a pena di esclusione, del 
«pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per un importo pari a € 
500,00». Si segnala che al momento sul 
portale dell’ANAC i due CIG del presente 
bando sono validi, ma non sono 
attualmente disponibili per il pagamento e 
il portale indica di contattare la stazione 
appaltante. 
 

c) A pag. 6 del disciplinare di gara, si 
prefigura una situazione mista in termine 
di regime IVA. Considerando che 
l’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di 
facilities di produzione e quindi in linea di 
principio imponibile IVA, è possibile avere 
in questo contesto qualche esempio di 
attività “direttamente connesse alla 
prestazione di Servizi relativi alla 
costruzione ed allestimento di satelliti”, su 
cui ricorre la non imponibilità IVA? 
 

d) I massimali annuali per il piano di 
investimento finanziario indicate a pag.7 
del disciplinare di gara coprono 4 anni dal 
2022 al 2025. E’ necessario assumere che 
la somma dei pagamenti in 
corrispondenza delle riunioni di 
avanzamento per ciascun anno non possa 
superare i massimali indicati, a 
prescindere dal valore della competenza 
economica annuale di investimento? I 
massimali sono da assumere in valore 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) I due CIG sono stati perfezionati, entro 1-2 
giorni sarà possibile versare il contributo 
ANAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) A titolo di esempio EGSE e MGSE 
direttamente connessi alle attività previste 
sui satelliti in integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Esatto, i massimali indicati a pag.7 sono da 
considerarsi come tetto massimo dei 
pagamenti di ASI negli anni di riferimento, in 
valore assoluto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

assoluto o in percentuale rispetto al valore 
del finanziamento richiesto (che può 
essere inferiore a quello indicato)? 
 

e) Poiché la durata massima delle attività 
finanziate è di 42 mesi: Come si conciliano 
i massimali annuali di finanziamento con 
attività di durata inferiore a 36 mesi, ma 
con finanziamenti richiesti superiori alla 
somma dei massimali nei 3 anni coperti? 
Come si conciliano i massimali di 
finanziamento annuali con attività iniziate 
prima del 2022? Come si conciliano i 
massimali di finanziamento annuali con 
attività che iniziano nel 2023? E’ possibile 
assumere che eventuali massimali di anni 
precedenti la “data di inizio attività” 
possano sommarsi al massimale relativo 
all’anno in cui inizia l’attività? 
 

f) Considerata la suddivisione dell’oggetto 
dell’affidamento in due lotti e la possibilità 
di abilitarsi sul portale fornitori per 
entrambi i lotti, il vincolo a pag. 9 del 
disciplinare di gara per cui ogni 
partecipante può prendere parte a una 
sola proposta in qualità di proponente è 
da intendersi sul singolo lotto o su 
entrambi i lotti di affidamento? 
 

g) A pag. 12 del disciplinare di gara, per il 
requisito comune a entrambi i lotti 
relativo alla conformità con gli standard 
ISO 9001 e 9100 (lettera f)), è sufficiente 
presentare la certificazione a uno dei due 
sistemi di qualità o sono necessarie 
entrambe le certificazioni? In caso di 
necessità di entrambe le certificazioni e di 
mancanza di una delle due è sufficiente 
dichiarare l’impegno a certificarsi entro 
certi termini (es: avvio dell’operatività 
della factory)? 
 

 
 
 
 

e) I massimali indicati a pag.7 sono legati al 
piano di finanziamento PNRR. Il massimale 
previsto nel 2022 potrà sommarsi al 
massimale relativo all’anno 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) È da intendersi sul singolo lotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) In considerazione del fatto che tra le finalità 
del bando c’è quella di favorire anche il 
processo di spin-in tecnologico, si conferma 
che è necessario possedere almeno una delle 
certificazioni 9001 o 9100. In caso di 
mancanza della 9100 va dichiarato l’impegno 
a certificarsi in tempi compatibili con l’avvio 
delle attività produttive. 
 
 
 
 
 



 
 

h) A pag. 32 del disciplinare di gara, punto C7 
è indicato un utile riconosciuto ai 
contraenti industriali. Confermate che è 
un refuso, visto e considerato che oggetto 
dell’affidamento sono attività 
cofinanziate? 
 

h) Si conferma essere un refuso. 

8 E' obbligatorio rendicontare un prodotto/una 
linea di produzione/dei macchinari/dei 
software oppure sarebbe possibile fare la 
proposta sulle sole attività di engineering (i.e. 
costi orari)? 
 

L’attività prevede la realizzazione e/o 
potenziamento di linee di produzione pertanto 
non è chiaro come poter assolvere a tale 
obiettivo con sole ore di engineering. 

9 Con riferimento alla prima richiesta di 
chiarimento n.1, non richiediamo di parlare 
telefonicamente, richiediamo solo conferma 
(o meno) sull' idoneità del progetto al bando 
in questione. 
 

Si ribadisce che le attività oggetto del bando 
sono descritte al cap. 1 del disciplinare di gara e 
dettagliate nel capitolato tecnico, la verifica 
d’idoneità (o meno) verrà svolta dalla 
Commissione. 

10 Come deve essere valorizzato il conferimento 
gli asset esistenti? Mediante il valore residuo 
del valore di acquisto al netto degli 
ammortamenti iscritti nell’ultimo bilancio 
approvato? Se sì, come si può regolamentare 
la comproprietà di un bene a valore parziale? 
 

Si, può essere valorizzato al netto degli 
ammortamenti iscritti in bilancio purché non già 
compreso nel calcolo dei costi orari (vedere 
risposta quesito n.5). Non viene regolamentata 
la comproprietà di un singolo bene a valore 
parziale ma della Space Factory nella sua 
interezza. 

11 a) Nel disciplinare è riportato “Ad ASI dovrà 
essere riconosciuta, per la propria quota, 
una priorità di utilizzo per rendere più 
efficiente e cost effective lo sviluppo dei 
programmi nazionali”. Si chiede 
gentilmente di chiarire la definizione di 
propria quota nell’ambito della priorità di 
utilizzo (e.g. x% del tempo di utilizzo? x% 
della superfice?) 
 

b) Nel Disciplinare di gara si riporta: 
“Relativamente alla successiva fase di 
gestione operativa della concessione, 
come previsto nello schema di contratto in 
allegato e a norma dell’art. 180 commi 5 e 
6 del Codice dei Contratti, a fronte della 

a) può intendersi x% del tempo di utilizzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) l’utilizzo, durante la fase di concessione, da 
parte di soggetti terzi individuati da ASI 
rientrerà nella quota di utilizzo da parte di 
ASI e potrà essere soggetta a costi d’uso a 
copertura delle spese vive. 
 



 
 

disponibilità dei servizi, ASI non 
riconoscerà alcun canone all’operatore 
selezionato nel PPP, né alcuna 
contribuzione alle spese di gestione. 
L’equilibrio economico finanziario 
dell’iniziativa sarà assicurato dal 
riconoscimento al concessionario del 
diritto di godimento, la cui utilizzazione sia 
strumentale e tecnicamente connessa ai 
servizi da affidare in concessione. Tale 
diritto di godimento sarà attribuito a titolo 
di contributo pubblico per la fase di 
gestione in concessione dei servizi”. È da 
intendersi che durante la fase operativa, 
l’utilizzo della space factory da parte di 
soggetti terzi individuata dall’ASI, non 
darà luogo a pagamento di canoni d’uso 
da parte di detti soggetti a favore del 
concessionari/OE? 

 
c) Le quote di partecipazione al 

finanziamento (49% ASI/ 51% OE) devono 
essere rispettate ogni anno o al 
completamento della fase 
d'investimento? 

 
d) Quale metodo deve essere adottato ai fini 

della valorizzazione degli asset 
patrimoniali eventualmente conferiti 
dall'OE? 

 
e) Ai fini della valorizzazione nel PEF degli 

asset patrimoniali eventualmente 
conferiti è necessario produrre, in fase di 
gara, una valutazione di un esperto 
indipendente? 

 
f) Il conferimento degli asset patrimoniali è 

previsto avvenire a favore di una società 
mista (ASI/OE), SPV? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) devono essere rispettate per tutta la durata 
del PPP. 
 
 
 
 

d) possono essere valorizzati nell’ambito del 
PEF attraverso la presentazione di bilanci, 
piani di ammortamento, etc. 
 
 

e) vedi lettera d) 
 
 
 
 
 

f) Non è previsto un PPP istituzionale. 
 
 
 
 

g) Si 



 
 

g) Gli asset conferibili da parte dell'OE 
possono includere terreni, fabbricati e 
impianti?  

 
h) Nel caso in cui la realizzazione dei servizi 

richiedesse un investimento superiore a 
quello previsto la quota di finanziamento 
a carico dell'OE può eccedere il 51% del 
finanziamento complessivo?  

 
 
 

i) Le risorse del PNNR pianificate per il 2022 
e non spese in tale anno saranno 
comunque disponibili negli anni 
successivi?  

 
j) In merito al lotto 2 e nella fattispecie di 

una realizzazione ex-novo, cosa s'intende 
per "disponibilità di un centro adeguato a 
svolgere le attività in parola" ovvero 
"impegno a disporne entro massimo 30gg 
dalla stipula"? Per centro adeguato deve 
intendersi il terreno? Per disponibilità 
deve intendersi "proprietà", affitto, 
leasing , comodato ecc? 

 
k) Ai fini della dichiarazione di cui al punto 

9.C .5 sulla rimuneratività del PEF si chiede 
se la stessa debba considerare il valore 
complessivo dell'investimento o la sola 
quota a carico dell'OE  

 
l) Ai fini della predisposizione dell'offerta 

tecnica si chiede di conoscere i criteri in 
base ai quali l'ASI, al termine del periodo 
concessorio, si riserva di valutare 
l'eventuale trasferimento della propria 
quota proprietaria al concessionario  

 
m) Nel caso in cui vi sia necessità di allestire 

un nuovo "Centro attrezzato" si chiede se 
tale allestimento possa includere 

 
 
 

h) Le quote di finanziamento sono fissate nel 
bando e sono finalizzate a garantire la messa 
a disposizione della struttura ad ASI per la 
quota parte di proprietà, che dovrà essere 
garantita. Si tenga presente che ASI 
valorizzerà nell’attribuzione del punteggio 
del PEF il rispetto dei limiti di costo indicati 
nel progetto. 
 

i) Vedi quesito 7 lettera e) 
 
 
 
 

j) Si intende che la space factory sia collocata 
in un luogo idoneo allo svolgimento delle 
attività relative. La forma di disponibilità sarà 
oggetto di valutazione nell’ envelope 
completo della space factory. Tale 
disponibilità sarà oggetto della 
pianificazione per la realizzazione della 
space factory 
 
 

k) Il valore complessivo 
 
 
 
 
 

l) Saranno valutati il valore del bene al termine 
del periodo di concessione pari a 15 anni e il 
ritorno dell’investimento da parte di ASI 
 
 
 
 

m) Si, se il costo è incluso nel PEF presentato in 
offerta 
 



 
 

l'edificazione di un fabbricato ex novo e, in 
tale caso, se la comproprietà dell'ASI 
riguardare anche tale bene 

 
n) Il Piano Economico Finanziario (PEF) deve 

essere asseverato?  
 

o) Il PEF dovrà evidenziare separatamente i 
costi di progettazione e quelli di 
costruzione?  

 
p) I costi ed i ricavi del PEF debbono essere 

esposti per anno, semestre ecc.  
 
 

q) Si chiede di specificare il valore e la durata 
della garanzia fideiussoria di cui all'art.48 
del contratto  
 

 
 
 
 

n) Si 
 
 

o) I costi riportati nel PEF faranno riferimento 
alla WBS di progetto nella quale ci si aspetta 
che tali contributi siano riferiti a distinti WPs. 
 

p) Possono essere esposti per anno, 
coerentemente alla WBS ed al planning del 
progetto 
 

q) La durata coincide con la durata della fase di 
investimento 

 

12 Considerando che è possibile conferire 
eventuali asset privati all'interno dell'importo 
complessivo del Progetto e che è necessario 
presentare l'analisi economica in ECOS, in 
quale voce di costo dei PSS è possibile inserire 
l'"eventuale specifica stima del conferimento 
di asset patrimoniali privati per la fase di 
investimento"? 

Se non già inseriti nel calcolo dei costi orari 
(vedere risposta quesito n.5) potrà essere 
inserita nella voce Internal Special Facilities. 
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