
 
 

 

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” 

 

Batch n.3, quesiti da n.13 a n.22 

 

15-12-2022 

 

Quesito Risposta 
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In riferimento alla necessità di allegare copia 
conforme all'originale dei contratti e relative 
fatture emesse per dimostrare il 
soddisfacimento dei requisiti, è sufficiente 
produrre un'autocertificazione di conformità 
degli originali? 
 

Si 
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a) In mancanza di tariffe orarie certificate da 
ASI e/o ESA, è possibile utilizzare la tariffa 
oraria riconosciuta da ESA nell’ambito di un 
contratto ESA-GSTP tuttora in corso? 
 

b) Quando scrivete “conferimento di asset 
patrimoniali” nell’ambito del PPP, cosa si 
intende esattamente? Quali sono le 
implicazioni? 
 

c) Il comma “f” della sezione “REQUISITI 
COMUNI A ENTRAMBI I LOTTI” recita: 
“sistema di qualità conforme agli standard 
ISO 9001 e 9100”. La mancanza della 
specifica certificazione ISO 9100 costituisce 
elemento di esclusione dalla gara? 
 

d) Quali sono le modalità di richiesta formale di 
proroga della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta? 
 
 

a) No, nel caso specifico deve essere utilizzato 
il modello COMAP 

 
 
 

b) Si intende l’apporto di beni o servizi per 
l'esercizio in comune dell'attività oggetto 
del contratto (vedere anche art. 182 D.Lgs. 
50/2016) 

 
c) Vedere risposta al quesito n.7 lettera g) 
 
 
 
 
 
 
d) Può essere richiesta tramite PEC 

all’attenzione del RUP. ASI fa presente che 
tali richieste potranno essere accolte solo 
se compatibili con i tempi di 
contrattualizzazione vincolati al PNRR 



 
 

 
e) Il valore della garanzia a corredo dell’offerta 

per il Lotto 1 è fisso e sempre paro € 
367.347,00 a prescindere dal valore 
dell’importo proposto dall'OE nell’offerta 
stessa? 
 

f) Ai fini della riduzione del 50% del valore 
della garanzia a corredo dell’offerta (comma 
7 art. 93 D. Lgs. n. 50/2016) è sufficiente 
allegare copia semplice del certificato ISO 
9001 oppure è necessario allegare una copia 
conforme del certificato? 
 

g) Il punto 5.3 - Lotto 1 I comma b) prevede: 
"possesso di almeno una linea di produzione 
analogica o digitale per la realizzazione del 
componente oggetto della proposta con 
comprovata applicazione del componente 
stesso in almeno 3 programmi spaziali 
satellitari giunti a qualifica a terra, dichiarata 
tramite presentazione di un elenco 
dettagliato contenente i seguenti elementi: 
a) Nome cliente; b) nome del progetto; c) 
stato del progetto (in volo/data di lancio, 
data qualifica a terra , ecc.) d) oggetto della 
fornitura (n. di componenti, eventuali servizi 
annessi, etc.) e) eventuali non conformità; f) 
importo dell’appalto IVA esclusa." Per 
quanto attiene la comprovata applicazione 
del componente in almeno 3 programmi 
spaziali satellitari sono ammissibili anche i 
programmi di qualifica di 
prodotto/componente in accordo all’ECSS in 
ambito ESA (GSTP e/o ARTES)? 
 

h) Nella Sez. E comma b): quando scrivete 
copia con dichiarazione di conformità 
rispetto all’originale si intende che la 
dichiarazione può essere resa dall’OE stesso 
oppure che deve renderla un pubblico 
ufficiale/notaio? 
 

i) L’acquisto di macchinari si identifica nelle 
PSS come “External Major Product”? 
 
 

 
e) Si, perché legato all’importo posto a base 

d’asta 
 
 
 
 
f) E’ sufficiente allegare una copia semplice 

ed una dichiarazione di conformità resa ai 
sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 
g) Si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Può essere resa dal legale rappresentante 

dell’OE 
 
 
 
 
 
i) Si. Si rimanda a quanto descritto per l’item 

nello standard ECSS-M-ST-60C al punto 
“INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE 



 
 

 
 
 

j) Con riferimento alla scheda DNSH n. 3 si 
chiede se questa sia applicabile anche a 
prodotti elettronici (in particolare display o 
monitor touch) integrati all’interno di 
macchinari acquistati dai fornitori dei 
macchinari o se sia applicabile 
esclusivamente ai dispositivi elettronici 
acquistati direttamente. 
 

k) Sul sito ANAC, ad oggi 28/11/2022, il CIG 
associato al Lotto 1 non è ancora attivo e 
non risulta quindi ancora possibile 
provvedere al pagamento come richiesto dal 
bando. Quando si prevede la piena 
operatività? 
 

COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM PSS 
A2” 

 
j)  E’ applicabile a tutta la catena di fornitura. 

Si veda in particolare la Guida Operativa 
allegata. 

 
 
 
 
 
 
k) Vedere risposta al quesito n.7 lettera b) 
 

15 N/A N/A 
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Sia il Disciplinare di gara che il Capitolato 
Tecnico fanno riferimento, in relazione al Lotto 
2, alla realizzazione di una “Space Factory” 
innovativa strutturata “come potenziamento di 
capacità esistenti o come realizzazione ex 
novo”. Tuttavia, in nessuno dei due casi 
l’oggetto dell’affidamento sembra includere i 
lavori civili necessari a potenziare la struttura 
esistente o a realizzarla ex novo. In questo 
contesto, chiediamo gentilmente di poterci 
confermare che: 
a) l’attività di esecuzione dei lavori civili è 
estranea al contratto oggetto di affidamento e, 
dunque, alla disciplina in materia di lavori 
pubblici; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) tutto ciò che è propedeutico alla 
realizzazione della Space Factory, ed incluso 
nella proposta e nel PEF, non è estraneo al 
contratto oggetto di affidamento. Ai fini della 
realizzazione dei lavori edili e di impiantistica 
di adeguamento o nuova costruzione sarà 
fatto obbligo all’operatore di affidare tali 
lavori ad Operatori Economici in possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione SOA 
imposti dalla normativa nazionale sui lavori 
pubblici. 
In ogni caso le classifiche SOA dovranno 
essere adeguate all’importo e alla natura 
delle prestazioni. ASI valuterà la 
documentazione relativa al subappalto che 



 
 

 
 
 
 
b) il contratto in affidamento include la vendita 
di cosa futura, per tale dovendosi intendere la 
vendita del 49% della proprietà della “Space 
Factory” al termine della fase di investimento (il 
contratto di vendita di cosa futura rappresenta 
uno schema alternativo all’appalto d’opera 
pubblica, ritenuto ammissibile dalla 
giurisprudenza in situazioni particolari, come - si 
direbbe - quella in esame); 
 
c) i lavori civili possono avere inizio anche prima 
della stipula del contratto oggetto di 
affidamento. 

sarà depositata in fase esecutiva, ai fini del 
necessario e preventivo assenso 
dell’Amministrazione. 
 
b) il contratto non prevede la vendita di cosa 
futura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) se sono realizzati/avviati prima della 
stipula del contratto potranno essere oggetto 
di conferimento, tutto o in parte, vedi anche 
punto a) 
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Sulla base della risposta al chiarimento 7 f) 
pubblicato il 28.11.2022, è possibile per OE 
sottomettere offerta per entrambi i lotti. 
Dall’analisi della Bidder area si nota come sia 
presente una unica cartella per le parti A 
(Documentazione Amministrativa) e B (Offerta 
Tecnica) della proposta mentre per la parte C 
(offerta economica) sono presenti cartelle 
diverse dedicate ai due lotti. Si chiede conferma 
che sia necessario distinguere la 
documentazione dei due lotti anche per le parti 
A e B, e in caso affermativo se sia possibile 
caricare due file zip distinti nella relativa sezione 
del portale, uno per ogni lotto. 

Grazie della segnalazione. Le impostazioni nel 
portale sono state aggiornate e corrette, sarà 
possibile caricare la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica in 
cartelle separate per i due lotti nel caso di 
partecipazione ad entrambi. 
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Sulla base della risposta al chiarimento 12) 
pubblicato il 28.11.2022, è possibile per un OE 
conferire eventuali asset privati all'interno 
dell'importo complessivo del Progetto di 
investimento nella voce “Internal Special 
Facilities” dei PSS se non già inseriti nel calcolo 
dei costi orari. Allo stesso modo sulla base della 
risposta al chiarimento 10) pubblicato il 
28.11.2022, gli asset esistenti possono essere 
valorizzati al netto degli ammortamenti iscritti 
in bilancio purché non già compresi nel calcolo 
dei costi orari. Qual è la quota di 
ammortamento di un eventuale asset pregresso 

Quella relativa alla durata della fase di 
investimento. 



 
 

che può essere conferita al progetto, quella 
relativa alla durata dell’investimento (fino al 
2026) o anche quella relativa alla successiva 
fase di gestione operativa? 
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La presente per sottomettere alla vostra cortese 
attenzione la richiesta di proroga dei termini di 
partecipazione al bando avente ad oggetto 
“Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
concernente la realizzazione della Space Factory 
del PNRR”  

La scadenza dei termini di presentazione 
delle proposte è stata prorogata alle ore 12 
del 13 gennaio 2023 
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a) sia nell’ indagine di mercato che 
nell’allegato tecnico gestionale si parla di 
“costellazioni” e di “grande costellazione”, 
“tipicamente costituita da piccoli satelliti, 
ma non necessariamente limitata a questi 
ultimi.” A questo proposito si chiede se 
nello studio di fase A sono da considerarsi 
diverse dimensioni di costellazioni – da 
quelle di pochi satelliti, alle centinaia - 
assieme alle diverse classi di piattaforme 
possibili. 
 

b) l’allegato tecnico gestionale richiede che 
“La gestione dei requisiti ed il loro 
tracciamento (applicabile a tutto l’albero 
delle specifiche) dovrà essere effettuata 
utilizzando il software DOORS”. 
Limitatamente alla sola fase di offerta si 
chiede se sia possibile riportare i requisiti in 
formato testo (WORD). Questi saranno poi 
inseriti nel tool SW DOORS dopo eventuale 
assegnazione del contratto. 
 

c) In base alla normativa del Disciplinare, è 
possibile partecipare alla gara costituendo 
una Società Cooperativa a Responsabilità 
Limitata (S.c.a.r.l.)? 
 

d) Si chiede di specificare se l’Analisi 
Economica debba evidenziare i costi di 
gestione secondo le definizioni e la 
modulistica standard ESA (PSS-A), ovvero 
sia richiesto di identificare e quantificare le 
attività relative alla predetta fase come 
Work Package – WP 
 

a) Lo studio, e quindi, la proposta di Space 
Factory può riguardare diverse classi di 
satelliti e costellazioni, a discrezione del 
proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Si, è possibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Si, è possibile 
 
 
 
 

d) Si; l’analisi economica verrà formulata 
associando ad ogni WP il relativo PSS 
 
 
 
 
 
 



 
 

e) Si chiede di specificare se il valore della 
garanzia richiesta per la fase di gestione 
operativa debba essere uguale a quello 
della garanzia per la fase d’investimento 
 

f) L’Appendice C del Capitolato generale per i 
contratti industriali di servizi di ricerca e 
sviluppo messo a gara regola il flusso per 
l’approvazione delle proposte di modifica 
del contratto, senza tuttavia precisare quali 
siano le condizioni che legittimano ASI a 
chiedere tali modifiche in corso di 
esecuzione. Si chiede di confermare che tali 
presupposti sono quelli indicati dalla 
normativa primaria e, in particolare, 
dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016 

g)  
1) Si chiede di confermare che ASI agisce 

in qualità di soggetto passivo IVA. 
 

2) Assumendo che ASI agisca in qualità di 
soggetto passivo IVA, si chiede di chiarire se 
la eventuale cessione da parte di ASI al 
partner privato di una quota della proprietà 
degli allestimenti della Space Factory 
(strumentazione, macchinari, software, 
hardware etcc) ricada sotto il regime di 
esenzione di cui all’articolo 8-bis, comma 1, 
lett. e) del DPR 633/72.  
 
3) Assumendo che ASI agisca in qualità di 
soggetto passivo IVA; si chiede di chiarire se 
la cessione da parte di ASI in godimento al 
partner privato della propria quota dei 
diritti di proprietà sulla Space Factory sarà 
qualificata da ASI come locazione di beni 
immobili e di macchinari o, 
alternativamente, affitto di ramo d’azienda 
e se, in entrambi i casi, essa ricada sotto il 
regime di esenzione di cui all’articolo 8-bis, 
comma 1, lett. e) del DPR 633/72 
 

h) Si chiede gentilmente di chiarire se le 
risorse rese disponibili dall’ASI sui fondi del 
PNRR possono essere erogate, 

e) L’importo della garanzia per la fase di 
gestione operativa sarà determinato in 
misura percentuale in relazione al valore 
della concessione. 
 

f) Si conferma l’applicabilità dei principi e 
delle norme espressamente richiamate 
nella documentazione di gara. A norma 
dell’art. 164 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 si 
applicano le disposizioni e restano ferme 
le esclusioni di cui alla parte I del D.Lgs. 
medesimo. 
 
 
 
 

g)  
1) Si conferma. 

 
 

2) la eventuale cessione onerosa da ASI 
a un privato costituisce 
un’operazione imponibile IVA 

 
 
 
 
 
 
 

3) nel periodo di concessione ASI non 
cede la propria quota di proprietà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) le risorse saranno erogate in linea con i 
dettami del capitolato generale dei 
contratti di ASI 



 
 

separatamente, a più di un Operatore 
Economico 
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Si richiede un mese di proroga della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, al 
fine di completare le attività di fase A e per 
l'impossibilità di rispettare i tempi per la 
produzione di parte della documentazione 
amministrativa in tempo per la scadenza. 

Vedi risposta quesito n.19. ASI fa presente 
che ulteriori proroghe potrebbero inficiare il 
raggiungimento degli obiettivi temporali 
previsti nel PNRR. 
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a) Con il termine quota proprietaria (49% di 
ASI), che cosa si intende? A quali asset si 
riferisce (ad esempio terreni e fabbricati)? 
 

b) Per proprietà si intende la proprietà piena o 
il diritto di usufrutto? Nel caso di diritto di 
usufrutto, il godimento di tale diritto a quale 
periodo si riferisce? 
 

c) Quali sono le modalità previste per 
l'eventuale trasferimento, al termine del 
periodo concessorio, della quota 
proprietaria di ASI all’OE? 
 

d) Quali sono le modalità previste per la 
valutazione della quota proprietaria di ASI 
del 49% al termine del periodo concessorio? 
 
 

e) Con riferimento al piano di investimenti da 
indicare nel PEF, è previsto un criterio di 
rendicontazione degli investimenti 
effettuati? 
 

f) Si conferma che, al termine della 
concessione, la gestione e la proprietà della 
Space Factory rimane in capo all’OE? 
 

g) Si conferma che eventuali Intellectual 
Property (IP) sviluppate dall’OE all’interno 
della Space Factory rimarranno di proprietà 
dell’OE al 100%? Si conferma, in caso, anche 
con riferimento a IP relativi alle facility e al 
processo produttivo della Space Factory? 
 
 
 
 

a) Si riferisce alla Space Factory nella sua 
interezza secondo quanto previsto nella 
proposta e nel PEF. 
 

b) Si intende proprietà piena relativamente 
alla quota. 
 
 
 

c) Qualora esercitato, sarà oggetto di 
valutazione nel corso della fase di 
concessione. 
 
 

d) Sarà eventualmente valutato il ritorno 
dell’investimento di ASI nel periodo di 
concessione ed il valore della Space 
Factory al termine della concessione. 
 

e) Troveranno corrispondenza nel bilancio 
della società 
 
 
 

f) Vedi risposta quesito n.22 c)  
 
 
 

g) Gli IPR sviluppati all’interno della Space 
Factor successivamente alla sua 
realizzazione saranno di proprietà del 
soggetto che li genera in base alle norme 
contrattuali. Gli IPR generati durante la 
fase di investimento nella realizzazione 
della SPACE FACTORY sono regolati 
secondo quanto previsto nel contratto e 
nel Regolamento di Contabilità e Finanza 



 
 

 
 
 

h) Si conferma che è possibile proporre una 
durata della concessione superiore alla 
durata minima prevista di 15 anni (cfr. 
paragrafo 10, pag. 26 del Disciplinare di 
Gara) e che la durata complessiva della 
concessione proposta deve rispettare le 
condizioni dell’art. 168, comma 2 del Codice 
dei Contratti (ovvero dev’essere correlata al 
raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario così come indicato peraltro nel 
paragrafo 11, pag. 30 del Disciplinare di 
Gara)? 
 

i) È possibile proporre il progetto attraverso la 
costituzione di una società di scopo a 
capitale misto detenuto dall’OE e ASI 
secondo le quote di finanziamento (51%-
49%)?  
 

j) Il Piano Economico Finanziario (PEF) può 
essere presentato con i prospetti di conto 
economico, stato patrimoniale e rendiconto 
finanziario tipici dei progetti di Partenariato 
Pubblico Privato (formato excel)?  
 

k) Nel corso del periodo concessorio, sono 
ipotizzabili investimenti ulteriori a carico 
dell’OE senza variazione delle quote 
proprietarie?  
 

l) La separazione economica delle attività 
imponibili IVA da quelle IVA non imponibili è 
richiesta esclusivamente per la fase di 
investimento?  
 

m) Ove superiore, è possibile allineare la quota 
di ammortamento degli asset alla durata di 
concessione?  
 

n) Con riferimento al quesito Q&A 11 a) del 
secondo batch di risposte, ovvero: 
Domanda: “Nel disciplinare è riportato “Ad 
ASI dovrà essere riconosciuta, per la propria 

di ASI. Saranno condivisi secondo le 
quote di finanziamento 
 

h) Si conferma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Si veda quesito n. 11 lett. f) 
 
 
 
 
 

j) E’ necessario che il PEF riporti gli 
elementi essenziali di cui al par. 11 del 
bando. 
 
 
 

k) Si, fermo restando il rispetto del principio 
dell’equilibrio economico finanziario. 
 
 
 

l) Si 
 
 
 
 

m) Le quote di ammortamento sono quelle 
previste dalla normativa di riferimento. 
 
 

n)  
 
 
 
 



 
 

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?)” 
Risposta: “può intendersi x% del tempo di 
utilizzo” 
1) La percentuale di utilizzo si riferisce al 

49% della quota proprietaria di ASI? 
 

2) Definita la percentuale di utilizzo di 
spettanza di ASI, questa si deve intendere 
costante nell’anno o una media nel periodo 
di concessione?  
 

o) Si prega di chiarire gli elementi specifici di 
dettaglio che vengono richiesti per la 
valutazione del punto “Sviluppo del modello 
di business” all’interno della valutazione del 
PEF  
 
 

p) Si chiede di conoscere le previsioni 
contenute nell’art. 61 del Regolamento di 
Contabilità e Finanza dell’ASI 
 
 
 
 
 
 
 

q) Con riferimento alla Sezione II – Fase di 
Gestione Operativa della Concessione, si 
chiede di chiarire se con “il Capitolato di 
Gestione sarà implementato” sia da 
intendersi firmato e, in tale caso, quando. Si 
chiede, altresì, di avere evidenza di tale 
capitolato.  
 

r) È da ritenersi applicabile l’articolo 29 del 
decreto legge 4/2022 relativo 
all’inserimento di clausole di revisione dei 
prezzi nel contratto che verrà aggiudicato da 
ASI relativamente al presente bando?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Si 

 
 

2) Una media nel periodo di 
concessione 

 
 
 

o) Il Punteggio pari a 3 punti, come 
evidenziato nel Bando è attribuito dalla 
Commissione su base discrezionale. 
 
 
 
 

p) La congruità dell’offerta è verificata 
secondo le modalità specificate in 
apposite procedure interne ASI volte ad 
accertare la coerenza delle attività 
proposte con i costi offerti. Il 
Regolamento è pubblico e disponibile sul 
sito di ASI alla pagina 
https://www.asi.it/lagenzia/norme-e-
regolamenti-dellasi/  
 

q) Fermo restando quando previsto nel PEF, 
il Capitolato di Gestione sarà definito in 
dettaglio durante il periodo di 
investimento. 
 
 
 
 

r) La disciplina delle modifiche è 
contemplata dall’art. 17 e dalla relativa 
Appendice D dello Schema di contratto. 
Le modifiche saranno comunque 
subordinate alla necessaria previa 
approvazione e verifica di copertura 

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


 
 

 
 
 
 

s) In merito al quesito già posto:  
“Assumendo che ASI agisca in qualità di 
soggetto passivo IVA; si chiede di chiarire se 
la cessione da parte di ASI in godimento al 
partner privato della propria quota dei diritti 
di proprietà sulla Space Factory sarà 
qualificata da ASI come locazione di beni 
immobili e di macchinari o, 
alternativamente, affitto di ramo d’azienda e 
se, in entrambi i casi, essa ricada sotto il 
regime di esenzione di cui all’articolo 8-bis, 
comma 1, lett. e) del DPR 633/72”. Ed a 
fronte della concessione in godimento al 
partner privato, da parte di ASI, della propria 
quota di proprietà della medesima Space 
Factory, il partner privato si impegnerà nei 
confronti di ASI a mettere a disposizione 
della stessa la Space Factory per determinati 
periodi di tempo ed a determinate 
condizioni. Si chiede di chiarire che la 
valorizzazione di dette attività del partner 
privato debba corrispondere alla 
valorizzazione della concessione in 
godimento, indipendentemente dall’utilizzo 
effettivo della Space Factory da parte di ASI. 

 
 

finanziaria da parte di ASI secondo i 
propri regolamenti. 
 
 

s) Fermo restando quanto risposto al 
quesito n.22 c), si conferma che il periodo 
di concessione è invariabile rispetto 
l’utilizzo effettivo da parte di ASI in 
applicazione di quanto definito in 
concessione. 

 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Roberto Formaro 
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