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PREMESSE

Premesso che:

- I'ASI, in base al D. Lgs. 4 glUgno 2003, n. 128, predispone e cura I'attuazione del Piano Aerospaziale

Nazionale; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita scientifica, la ricerca scientifica

nazionale nel settore aerospaziale, anche predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi;

finanzia e coordina attivita aerospaziale di ricerca svolte da terzi; promuove e cura la diffusione della cultura

aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca; promuove e coord ina la presenza italiana ai

programmi approvati dall'ESA; pua fornire a soggetti pubblici tecnologie nonch6 supporto e assistenza

tecnica in campo aerospaziale;

- Con Decreto 67 del 20/4/2011 I'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con banda per il finanziamento

mediante selezione comparativa, smo ad un tetto maSSlmo pan ad € l.500.000,00 (euro

unmilionecinquecentomilalOO), degli esperimenti pill meritevoli selezionati in risposta ai bandi ESA

AO-2009;

-In data 09/05/2011 e stato pubblicato suI sito dell'ASI il relativo Bando, per il quale il Beneficiario ha

presentato la ricerca "Esperimento sulla stazione spaziale internazionale per valutare la sopravvivenza di

biofilm microbici fototrofi nella spazio e in condizione marziane - Biofilm Organism Surfing Space - BOSS-

Cyano" , ritenuta dall' ASI meritevole di finanziamento;

- per detta ricerca e stato richiesto all' ASI un contributo aile spese per 10 svolgimento delle attivita previste

dalla ricerca medesima.

Le parti tutto cia premesso convengono e stipulano quanta segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

NORMA TIV A APPLICABILE

L'attivita di cui al presente Contratto e disciplinata, per quanta non previsto dalle clausole in esso riportate,

nell'ordine:



a) dalle condizioni fissate nel presente Contratto e dalle disposizioni contenute nell' Allegato Tecnico e di

Gestione;

b) dalla proposta prot. 5905 del 15/06/2011, presentata dal Beneficiario e valutata ed accettata dall'ASI;

c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanta compatibili, dalle leggi

nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;

d) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dall'altra al momenta della stipula del

Contratto.

ART. 1 Oggetto del Contratto

1. La ricerca "Esperimento sulla stazione spaziale internazionale per valutare la sopravvivenza di biofilm

microbici fototrofi nella spazio e in condizione marziane - Biofilm Organism Surfing Space - BOSS-Cyano",

oggetto del presente Contratto, che il Beneficiario si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile

Scientifico, e identificata dall' Allegato Tecnico e di Gestione al Contratto medesimo, del quale costituisce parte

integrante e sostanziale.

ART. 2 - Durata

1. II Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attivita avranno termine entro 36 mesi dalla data della

riunione di avvio (Kick-Oft).

2. La durata potra essere prorogata, previo accordo tra Ie Parti, senza oneri ulteriori a carico AS!.

ART. 3 - Piano dei lavori

1. Nell'ambito del programma di ricerca di CUI al presente Contratto sono identificati seguenti eventi

chiave:

a. Riunione Iniziale (Kick-oft), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione (TO);

b. Riunione di Avanzamento n. 1, da tenersi entro TO+ 12 mesi;

c. Riunione di Avanzamento n. 2, da tenersi entro TO+ 24 mesi;

d. Riunione Finale, da tenersi alla conclusione del progetto, a TO+ 36 mesi.

2. Qualora, sulla base di motivate ed impreviste variazioni della pianificazione temporale delle attivita rispetto a

quella inizialmente prevista (ad esempio slittamento dell'Opportunita di Missione da parte dell'ESA), il
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Beneficiario si trovi nell'impossibilita di rispettare Ie tempistiche di cui al presente articolo, ilmedesimo, con la

massima tempestivita e, comunque, entro e non oltre 10 gg. dall'evento che ostacola il regolare svolgimento

delle attivita, potra richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI I'autorizzazione ad una sospensione dei

termini corrispondente alia durata dell'impedimento. Sulla base della documentazione giustificativa di supporto

prodotta I'ASI decidera in merito all' opportunita 0 meno della sospensione richiesta, fatta comunque salva la

facolta di recesso anticipato. In tale ultima evenienza si applichera quanta previsto dal successivo art. 14

comma 2.

ART. 4 - Finanziamento e modalita di pagamento

I. II progetto di ricerca e partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell' ASI, il Beneficiario mette a disposizione

della ricerca Ie strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per I'esecuzione delle attivita previste, per un

importo pari a € 98.376,00. LAS I, a titolo contributivo per 10 svolgimento delle attivita di ricerca di cui al

presente Contratto, si impegna a corrispondere al Beneficiario I'importo di € 65.350,00 (non soggetto ad IVA).

La somma messa a disposizione dall'ASI dovra essere utilizzata esclusivamente per Ie spese per Ie quali e stata

richiesta ed ammessa la contribuzione concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attivita

di ricerca oggetto del Contratto stesso, come previsto nell' All. 1 "Distribuzione spese".

Tali spese dovranno essere state sostenute successivamente alia data della Riunione Iniziale. In casi eccezionali,

opportunamente documentati in relazione aile tempistiche conn esse alia Opportunita di Missione, potranno essere

incluse anche spese sostenute anteriormente, purche successive alIa data del 05/0412012. Qual ora, nel corso

dell'esecuzione delle attivita, il Beneficiario ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attivita

medesime operare delle modifiche "compensative" aile voci di spesa finanziate da ASI (modifica della

ripartizione dell'importo finanziato tra Ie voci di spesa ammesse) oppure operare uno spostamento di

attivitalspese tra i partecipanti, potra richiedere al Responsabile di Programma dell'ASI I'autorizzazione a una

rimodulazione delle spese che rifletta I'effettivo svolgimento delle attivita nell' ambito di una percentuale

ll1assima del 20% del valore del contributo (v. All. 2, Mod. 2A). Si ribadisce che in nessun caso l'ill1porto

cOll1plessivo del Contratto potra subire variazioni in aumento.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alIa Riunione Iniziale, il Beneficiario inviera una relazione

relativa all0 stato di avanzamento delle attivita di ncerca svolte, dalla quale risulti anche
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I'autocertificazione/rendicontazione delle spese sostenute per Ie quali e stato richiesto il contributo all' ASI.

La data ultima per I'ammissibilita delle spese coincide con la data di scadenza del presente contratto 0

dell'eventuale proroga; Ie spese dovranno essere autocertificate entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di

scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque entro i limiti temporali del Contratto.

2. II Responsabile di Programma ASI autorizzera I'emissione della nota di debito relativa all'evento di CUI

all'Art.3.l.a), per un importo pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a € 19.605,00 , da

corrispondersi entro 30 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari a € 45.745,00 saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione che il Responsabile di

Programma ASI emettera, a fronte delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8, secondo Ie modal ita e

gli importi di seguito indicati:

a) € 22.872,50 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all' Art.3.l.b);

b) € 22.872,50 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all' Art.3.l.c).

3. L'eventuale differenza tra Ie somme corrisposte e quelle autocertificate I rendicontate ad ogni evento di cui all'art.

3 sara, previa esplicita e motivata richiesta del Beneficiario e in seguito ad autorizzazione del Responsabile di

Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

4. II Beneficiario si obbliga a corrispondere gli importi dovuti agli eventuali altri Partecipanti alia ricerca, a seguito

del pagamento da parte dell' AS!, entro 20 giorni dalla riscossione dell' importo di propria spettanza. A conferma

di tale adempimento il Beneficiario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento agli eventuali altri

Partecipanti alia ricerca dovra trasmettere copia all'ASI delle relative note di debito/fatture quietanzate. Si

precisa che, in assenza di tale documentazione di supporto, I' ASI non potra provvedere aile successive

erogazlOnl.

ART. 5 - Norme di gestione

I. Nello svolgimento delle attivita di ricerca e per I'effettuazione delle relative spese, il Beneficiario operera in

piena autonomia e secondo Ie norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilita nella

gestione dei fondi per I'esecuzione delle attivita e nella corrispondenza tra Ie spese effettivamente sostenute e



quelle autocertificate fatte salve Ie eventuali verifiche di cui al comma 2 dell' art. 8.

ART. 6 - Oneri fiscali

I. Le attivita oggetto del presente Contratto sono da considerarsi escluse dall'applicazione dell'IV A secondo

quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972);

2. II presente Contratto ven'a registrato solo in caso d' uso.

ART. 7 - Personale

I. Lo svolgimento della ricerca sara affidato al personale che ven'a scelto ed impegnato ad esclusiva cura del

Beneficiario, secondo Ie nonne di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori

esterni) derivi alcun rapporto con I'ASI.

2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui supra fara fronte il Beneficiario senza possibilita di rivalsa, anche

solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.

3. II Beneficiario esonera e tiene indenne I'ASI da qllalsiasi impegno, onere e responsabilita ed a qualsiasi titolo

che possa derivare nei confronti di terzi durante I'esecuzione delle attivita concernenti I'oggetto del Contratto.

ART. 8 - ControUi

I. II Responsabile di Programma dell' ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qual ita, quantita e tempi

delle attivita svolte a quanta stabilito nell' Allega to Tecnico e di Gestione. L' ASI puo inoltre comunicare il

nominativo di un Project Scientist, avente il compito di coordinare Ie attivita relative al presente Contratto con gli

altri progetti finanziati da ASI nell'ambito della stesso Programma, come stabilito dall' Allegato Tecnico e di

Gestione.

2. II Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata del Contratto, esegue verifiche sullo stato delle

ricerche, sllll'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e

puo convocare riunioni. A tal fine il Responsabile Scientifico e/o Ie strutture dedicate del Beneficiario si

impegnano a prestare la dovuta collaborazione.

Entro il termine massimo di 3 mesi dalla data della riunione finale, il Beneficiario deve rendere disponibili ad

ASI tutti i giustificativi contabili relativi aile spese sostenute relative alia parte finanziata da ASI.
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Tutti gli originali dei giustificativi contabili relativi aile spese autocertificate di cui all'alt. 4 dovranno riportare la

seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto 'Esperimento sulla stazione spaziale internazionale per

valutare la sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nella spazio e in condizione marziane ' con fondi

ASI" per un importo pari a € 65.350,00 come da rendicontazione del" e restano a disposizione dell'ASI, per

I'eventuale verifica, presso il Beneficiario (vedi All. 3 "Mode II0 rendicontazione", per Ie 1l10dalita di

rendicontazione, e All. 4 "Modello dichiarazione finale").

3. Le sOll1meeventualll1ente corrisposte da ASI e non ill1piegate nelle attivita di ricerca dovranno essere restituite

all' ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del ResponsabiIe di Programma ASI sull'esito delle

veri fiche stesse.

4. In caso di mancata restituzione delle somll1e richieste da ASI, il Beneficiario Ven"aescluso dalla partecipazione

ad ulteriori finanziamenti su Bandi ASI per i 5 anni successivi.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

I. II Beneficiario si impegna ad esplicitare fonnalmente nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di diffusione dei

risultati, la partecipazione dell'ASI con la segllente indicazione: "La ricerca 'Esperimento sulla stazione spaziale

internazionale per valutare la sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nella spazio e in condizione

marziane ' e stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell' Agenzia Spaziale Italiana". Copia di

ogni pllbbl icazione dovra essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma dell' AS!.

2. Per quanta attiene aile cognizioni ed ai brevetti, si applica quanta previsto nel presente articolo, dall' art. 2588 del

Codice Civile e dal D. Lgs. 30 del 2005.

ART. 10 - Assicurazioni

I. Ciascllna Parte provvedera alia copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtu del presente

Contratto, Ven"achiamato a frequentare Ie sedi di esecuzione delle attivita.

ART. 11- Sicllrezza

1. II personale dell'ASI 0 del Beneficiario, 0 altri da essi delegati, sara ten litO a uniforll1arsi ai regolall1enti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecllzione delle attivita attinenti al presente Contratto, secondo



quanta prescritto dal decreta legislativo 81/08.

ART. 12 - Responsabilita del Beneficiario

1. Nel caso la mancata esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto causi delle conseguenze patrimoniali

a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile al Beneficiario, secondo quanta accertato dal

Responsabile di Programma, I'ASI si riserva la facolta di richiedere I'emissione di una nota di credito per un

importo corrispondente, nei limiti del 10% dell'importo finanziato con il presente Contratto.

2. II Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanta previsto dalla L. n. 136/2010 art. 3 relativamente agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

3. E' fatto obbligo al Beneficiario, a pena di null ita assoluta, di inserire, nei contratti stipulati con i gli altri

PaItecipanti alia ricerca, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alia L. n. 13612010.

4. II Beneficiario comunichera all' ASI gli estremi identificativi del/i contoli corrente/i dedicato/i nonche Ie

general ita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con I'invio della nota di debito relativa

al primo pagamento.

5. Nell'eventualita di accensione di nuovo/i contoli corrente/i dedicatoli, gli estremi dovranno essere comunicati

all' ASI entro 7 giorni dall'accensione. Inoltre, il contratto sara automaticamente risolto qualora vengano

effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche 0 della societa Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

I. E' a carico del Beneficiario I'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione

delle attivita del presente Contratto, in conformita con Ie disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere

effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa e destinata.

ART. 14 - Risoluzione del Contratto

1. II Contratto sara risolto sia nel caso in cui una delle Parti si trovi nell'impossibilita, a qualsiasi causa dovuta,

di attendere agli obblighi di cui al presente Contratto, sia nel caso in cui emergano gravi irregolarita nella

gestione del Contratto stesso.



II rapporto intermedio e quello finale dovranno contenere copia delle pubblicazioni scientifiche
connesse alia ricerca finanziata da ASI e la scheda di valutazione ricerca secondo il formato ASI
riportato in allegato.

Roma, !BSE12013

, /jSSr^sPerilBe^ficiario/^ /|̂ J£
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11 Rettore
j&fjg, Renato Laur

Per I'Agenzia Spaziale Italiana
II Direttore Generale

Fabrizio Tuzi
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Contratto "Esperimento sulla stazione spaziale internazionale per valutare la
sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nello spazio e in condizione marziane"

ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA - MODIFICHE ALL A
RIPARTIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attivita il Beneficiario del finanziamento
ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attivita medesime, operare delle
modifiche "compensative" aIle voci di spesa finanziate da ASI, oppure operare uno
spostamento di attivitalspese tra i Partecipanti al finanziamento, occolTera rispettare Ie
condizioni e procedure, di cui ai commi successivi. L'importo del finanziamento
riconosciuto dall' ASI e, conseguentemente, la quota di co-finanziamento da parte del
Beneficiario, devono in ogni caso restare invariati. La modifica di ripartizione delle
spese proposta non dovra in nessun caso comportare alcuna modifica degli obiettivi
tecnico-scientifici del contratto e dei risultati del contratto stesso.

2. Qualora si rendano necessarie modifiche compensative, che saranno ammesse nella
misura massima complessiva del 20% dell'importo del finanziamento, oppure quando si
renda necessario uno spostamento di attivitalspese fra i Partecipanti alIa ricerca, la
rimodulazione delle voci di costa e soggetta all' approvazione preventiva del
responsabile di Programma dell' AS!.

4. II legale rappresentante del Beneficiario del finanziamento (0 suo delegato) dovra
compilare, sottoscrivere e inoltrare al Responsabile di Progrmllilla dell' ASI il Modello
"RICHIESTA DI RIMODULAZIONE SPESE' (All. 2A). Tale modello dovra essere
accompagnato da una breve relazione giustificativa delle esigenze che comportano la
necessita di procedere alIa variazione della precedente ripartizione delle spese e dovra
esplicitamente contenere il consenso, tramite i rispettivi rappresentanti legali 0 lora
delegati, di tutti gli eventuali altri Partecipanti alIa ricerca, in relazione ai cambiamenti
proposti.

5. L' ASI, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, dovra comunicare al
Beneficiario del finanziamento la propria determinazione. La mancata risposta entro tale
termine costituisce rigetto della richiesta.

6. L' ASI e il Beneficiario del finanziamento potranno procedere alIa sottoscnZlOne
congiunta della nuova ripartizione delle spese tramite un verbale di riunione, che porti in
allegato la richiesta del Beneficiario stesso (formulata secondo I'All. 2A) e la relazione
di cui al comma 4. Nel verbale deve essere confermato che detta variazione non
comportera alcuna modifica 0 riduzione dei risultati della ricerca. Sara cura del
Beneficim'io del finanziamento provvedere alla notifica della variazione a tutti gli altri
eventuali Partecipanti alIa ricerca.



Contratto "Esperimento sulla stazione spaziale internazionale per valutare la
sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nello spazio e in condizione marziane"

ALLEGATO 2A - RICHIESTA RIMODULAZIONE SPESE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta (art. 47 del DPR 445/2000)

II sottoscritto (noIne) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ / __ / residente in
...................................... (prov.) in qualita di
................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore)
del Beneficiario che, in nome di tutti i Partecipanti
alia ricerca .

DICHIARA
• CHE, nel corso dell' esecuzione delle attivita di cui alIa ricerca "Esperimento sulla stazione

spaziale internazionale per valutare la sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nello
spazio e in condizione marziane" ed al fine di consentire una migliore esecuzione delle
attivita medesime, e emersa l'esigenza di operare delle modifiche "compensative" aIle spese
riconosciute dalI' AS!. In particolare tale esigenza si e resa necessaria per Ie motivazioni
brevemente illustrate nell' allegata Relazione sintetica, che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
CHE sono soddisfatte tutte Ie condizioni necessarie per I'attivazione della procedura di
rimodulazione;
CHE tutti i Partecipanti, con la sottoscrizione della presente richiesta, esprimono il proprio
consenso alIa rimodulazione delle spese nella sua nuova proposizione (di cui alla tabella
allegata, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione);
DI IMPEGNARSI, a seguito della necessaria approvazione da parte dell' ASI, alIa
sottoscrizione congiunta (ASI-Beneficiario) della nuova rimodulazione delle spese;
DI IMPEGNARSI a notificare a tutti i Partecipanti l'avvenuta rimodulazione.

•

•

•

•
Allegato C Relazione sintetica
Allegato 2_ Tabella con proposta rimodulazione spese

Ai sensi dell'articolo 76 del V.P.R. 44512000, consapevole della responsabilita penale cui puo andare incontro in
caso di dichiarazione mendace 0 contenente dati non rispondenti a verita, la presente dichiarazione e sottoscritta in
________ ,li __ I __ I _

Firma del legale rappresentante 0 soggetto legittimato ad impegnare it Beneflciario del inanziamento risultante dalla
documentazione gia in possesso dell' ASIo da speciflca procura da allegare alla dichiarazione
(*)
II Beneficiario

Firma del legale rappresentante 0 soggetto legittimato ad impegnare il Beneflciario del inanziamento risllltante dalla
docllmentazione gia in possesso dell'ASI 0 da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante 1(etc.)

(*) Si allegaJotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validita - Se procllratore si allega
anche LaJotocopia della procura speciale



COMPANY PRICE BREAKDOWN FORM

RFQ/ITT No :f- I----------t
~~~f.'/:r.~'.'9"r.~:~::::: I Date
Economic Condition I Type of Price:

FORMW PSSA3 Issue 3 PAGE Nr. Nr. of pages
COMPANY NAME:

r-------l
Name

and Title: t------------------------f

Signature:

SAL N...........•.....................
SUPPLIES AND/OR SERVICES TO BE FURNISHED: .......................L.

PRIME
LABOUR Total effort

in manhoursDirect Labour cost centers of categories
Gross hourly
rates in Euro.

TOTAL COSTWP
Euro

Autofin

Euro
Cost NOAutofin

Euro

I---------------------------------------t-------jf--------j
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j .
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j
I---------------------------------------t-------jf--------j
I----------------------------------------j-------II--------j
I----------------------------------------j-------II--------j

1 TOTAL DIRECT LABOUR HOURS AND COST
INTERNAL SPECIAL FACILITIES (if applicable) Type of Unit

I------------------t---------------------- .

Wofunit

1-------------------+---------------------- -----------------------

Unit rates in N.C.

2 Total Internal Special Facilities cost
OTHER COST ELEMENTS

3.10 Miscellanous
3 TOTAL OTHER DIRECT COSTS
4 SUB-TOTAL COST

GENERAL EXPENSES

~~~'.'':'~~.I.~..~9'T.li'.'~~p."n.~':'~(ir.':lf.'p.lic:~b.I~L
~~~~"~r~~~ ...E>.~\I"I()p.~~p.(ir.':lf.'f.'li~':l~.I,,L
!9.~~"rJif~p.p.li.<:~~I':'L

(to be specified)

I------------------t---------------------- .
1-------------------+---------------------- .
I------------------t---------------------- .

Amounts in N.C. MH% X Amounts =
3. 1 Raw Materials........................................................
~ ..~..~.,,~~.~.n..i.<:~I..P..~.r.t~....
~ ..~..~.".'T.li..~'.'i~~.".~..P..~().~.~~t.s.....
~:~I::I,,<:ti~~I~~t~~~:~~'T.lp.()'.'':'~t~
~...~..l::li~':'Ip.~r:t.s.....

a) procured,company .
........b.)p.~()~~.r.".~.~Yt~i~9f.''.'r:t¥.
3~1::x.~".rn.'.'I~'.'j()~~~()~~~t
3. 7 External Services.........................................................................................................................................................................................................................................................................
3~ ..:r..r~'.'~p.()r.tin.~~r~n.~El
3.9 Travels

Cost item to which Base in NC to
% applies which % applies %

8 Total Cost of All Work Packages
9
10 Sub-total
11 Profit 0
12
13
14 Total
15 o
16 TOTAL PRICE

All. 3 Modello rendicontazione



ISALN .

DFTTAGIIO Al TRI COST/. Costi in FORO a in V;ihtta!

W.P.
ALTRI COSTI (punti da 3.1 a 3.10 del

DESCRIZIONE FORNITORE QUANTITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE
PSS-A)

TOTALE € 0,00

All. 3 Modello rendicontazione
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BANDO DC-MIC-2011-036
Proposte selezionate in risposta ai Bandi ESA A02009 per sperimentazioni nel
settore delle Scienze Fisiche e Scienze della Vita a bordo della Stazione Spaziale

Internazionale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta (art. 47 del DPR 445/2000)

II sottoscritto (non1e) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ 1 __ / residente in
......................................... (prov.) in qualita di
................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa che, in qualita di Prime
dell' aggregazione costituita per la partecipazione al progetto .

DICHIARA

• CRE, tutti i dati inseriti nei files Excel "FORMAT RENDICONTO S.A.L. n ..... " che
costituiscono parte integrante della presente dichiarazione, sono veritieri e corrispondono a
quelli riportati nella propria contabilita;
CHE Ie spese sostenute (per un importo totale di € di cui € a carico
di ASI ed € a titolo di cofinanziamento) sono state tutte effettuate entro i termini
temporali previsti dal Bando "Proposte selezionate in risposta ai Bandi ESA A02009 per
sperimentazioni nel settore delle Scienze Fisiche e Scienze della Vita a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale";
CRE sono stati rispettati tutti gli impegni previsti dal contratto;
CRE per Ie attivita svolte per la ricerca "Esperimento sulla stazione spaziale internazionale
per valutare Ia sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nella spazio e in condizione
marziane" non e stato ricevuto ne richiesto nessun altro finanziamento;
CRE tali risultati sono in linea con Ie previsioni progettuali fatta eccezione per (segnalare
eventuali difformita e relative autorizzazioni ASI);
si ribadisce l'impegno alIa trasmissione della documentazione per la valutazione ex post che
sara richiesta dalI' AS!.

•

•
•

•

•

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilita penale cui puo andare incontro in
caso di dichiarazione mendace 0 contenente dati non rispondenti a verita, la presente dichiarazione e sottoscritta in
________ ,li __ I __ I _
Firma del legale rappresentante 0 soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione gia
in possesso dell'ASI 0 da specifica procw·a da allegare alLa dichiarazione
(*)
II Beneficiario

Firma del legale rappresentante 0 soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione gia
in possesso dell'ASI 0 da spec{{ica procura da aUegare alLa dichiarazione
(*)
Partecipante 1(etc.)

(*) Si allegaJotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validita - Se procuratore si allega
anche LaJotocopia della procura speciale

Allegato 4 - Dichiarazione Finale


