
 
 

 

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.4, quesiti da n.23 a n.29 

 

23-12-2022 

 

Quesito Risposta 
23 N/A N/A 

24 

In merito al punto B) Dichiarazione di un 
fideiussore contenente l’impegno a rilasciare 
in caso di aggiudicazione la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto: 
tale dichiarazione di impegno a rilasciare 
garanzia definitiva in caso di aggiudicazione 
deve essere resa con documento distinto 
oppure può essere esplicitata nel testo della 
Garanzia provvisoria? 

Può essere resa nel testo della garanzia 
provvisoria 

25 

Considerando lo scenario commerciale 
mutevole, in continua evoluzione, è possibile 
che le previsioni di mercato attuali che 
giustificano l’investimento proposto cambino 
durante l’esecuzione del progetto. Il contratto 
di PPP può prevedere una rimodulazione di 
qualche parte dell’investimento previsto in 
corso d’opera in negativo? E in positivo? Se sì, 
in che percentuale massima rispetto al valore 
dell’investimento? Verrebbe gestito tramite 
CCN secondo gli standard contrattuali di ASI? 
 

Vedere risposta al quesito n.22 lettera r) 

26 

Sul sito ANAC selezionando il CIG Lotto 1: 
946987326B, ora attivo, l'importo del 
contributo risulta essere di 200€ invece che 
500€ come riportato a pag. 5 del Bando (sez. 
CONTRIBUTO ANAC, OGGETTO, DURATA, 
AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E 

Si, è corretto l’importo indicato sul sito 
ANAC, differente per i due lotti. 



 
 

SUBAPPALTO). Tale valore di 200€ per il Lotto 
1 è corretto e quindi si può procedere con il 
versamento? 
 

27 

a) l’articolo 58 di “REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTABILITA’” è applicabile anche al 
LOTTO 2? 

b) relativamente all’articolo 58 che cita 
“Salvo diverse disposizioni, i contratti 
dell’ASI dovranno contenere la seguente 
disposizione: “gli operatori del settore 
spazio che beneficino di investimenti 
dell’ASI in ambito nazionale e 
internazionale (e.g ESA) hanno l’obbligo di 
offrire i prodotti e/o servizi dietro 
corresponsione di equo compenso a tutti 
gli operatori che ne facciano richiesta 
affinché ne facciano uso nell’ambito di 
progetti sviluppati dall’ASI o altre 
istituzioni Italiane.” Come è quantificato il 
“compenso equo” da corrispondere 
dall’OE che gestisce la Space Factory? 

c) in merito alla proprietà condivisa tra OE ed 
ASI, è possibile esplicitare che la proprietà 
resti in capo all'azienda al 100%, 
regolandone opportunamente l'utilizzo in 
modo condiviso? 
 

a) Si 
 
 
 

b) Ove l'operatore voglia porre la propria 
quota di facility a disposizione del 
mercato commerciale esso potrà 
operare alle migliori condizioni di 
mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) No, la proprietà sarà condivisa secondo 
le percentuali di finanziamento 

28 

In caso di presentazione di un’offerta in forma 
associata, si chiede gentilmente di confermare 
che ciascun membro del RTI possa detenere, 
separatamente dagli altri, il 51% della distinta 
proprietà autofinanziata e/o conferita alla 
PPP. 

Il 51% della proprietà della Space Factory 
sarà riconosciuta al RTI/Consorzio, il quale 
definirà il regime proprietario dei 
partecipanti nell’ambito della quota ad esso 
spettante. Resta inteso che nel caso di 
partecipazione in forma associata le attività 
della Space Factory dovranno essere 
organizzate in modo da avere una sola 
interfaccia verso ASI. 

29 

Si chiede conferma che la valorizzazione della 
quota di proprietà dell'ASI, quando relativa a 
prestazioni soggette ad IVA, verrà effettuata al 
lordo della predetta imposta. 
 

Vedere risposta al quesito n.20 lettera g-2. 



 
 

 N/A 

In merito al quesito n.20 d) si chiarisce che 
la risposta fornita è relativa al solo periodo 
di investimento. 
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