
CONTRA TTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CONTRIBUTO NELLA SPESA

ASI N. 2013-067-RO

"Geomicrobiologia per l'esplorazione dello spazio (E-GEM)"

Codice Unico di Progetto (CUP) F88C13000400005

TRA

Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Roma in Viale del Politecnico s.n.c.

(c.a.p. 00133), codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabrizio Tuzi

E

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università della Tuscia (d'ora innanzi denominato

Beneficiario), con sede in Viterbo, Largo dell'Università snc (c.a.p. 01100), codice fiscale n. 80029030568,

P. IVA 575560560, rappresentata dal Prof. Silvano Onofri, nella Sua qualità di Direttore del Dipartimento

Allegati:

Allegato Tecnico-gestionale di n. 13 pagine

AlI. 1 - Distribuzione Spese

AlI. 2 - Linee guida modifiche alla ripartizione delle voci di spesa (Mod.2A)

AlI. 3 - Mode110 rendicontazione

AlI. 4 - Mode110 dichiarazione finale
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PREMESSE

Premesso che:

• l'ASI, in base al D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 128, predispone e cura l'attuazione del Piano Aerospaziale

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

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

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

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

programmi approvati dall'ESA; può fornire a soggetti pubblici tecnologie nonché supporto e assistenza

tecnica in campo aerospaziale;

• Con Decreto 67 del 20/4/2011 l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con bando per il finanziamento

mediante selezione comparativa, smo ad un tetto massimo pari ad € 1.500.000,00 (euro

unmilionecinquecentomila/OO), degli esperimenti più meritevoli selezionati in risposta ai bandi ESA

AO-2009;

• In data 09/05/20 Il è stato pubblicato sul sito dell'ASI il relativo Bando, per il quale il Beneficiario ha

presentato la ricerca "Geomicrobiologia per l'esplorazione dello spazio", ritenuta dali' ASI meritevole di

finanziamento;

• per detta ricerca è stato richiesto all' ASI un contributo alle spese per lo svolgimento delle attività previste

dalla ricerca medesima.

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate,

nell' ordine:

a) dalle condizioni fissate nel contenute nell' Allegato Tecnico e di
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Gestione;

b) dalla proposta prot. 5924 del 15/06/20 Il, presentata dal Beneficiario e valutata ed accettata dall' ASI;

c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 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 momento della stipula del

Contratto.

ART. 1 Oggetto del Contratto

l. La ricerca "Geomicrobiologia per l'esplorazione dello spazio", oggetto del presente Contratto, che il

Beneficiario si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico, è identificata dall' Allegato

Tecnico e di Gestione al Contratto medesimo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Durata

l. Il Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno termine entro 36 mesi dalla data della

riunione di avvio (Kick-Off).

2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI.

ART. 3 - Piano dei lavori

l. Nell'ambito del programma di ricerca di cui al presente Contratto sono identificati seguenti eventi

chiave:

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

b. Riunione di Avanzamento n. l, 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 attività rispetto a

quella inizialmente prevista (ad esempio slittamento dell'Opportunità di Missione da parte dell'ESA), il

Beneficiario si trovi nell'impossibilità di rispetta~~iehe di cui al presente articolo, il medesimo, con la
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delle attività, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione ad una sospensione dei

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

prodotta l'ASI deciderà in merito all'opportunità o meno della sospensione richiesta, fatta comunque salva la

facoltà di recesso anticipato. In tale ultima evenienza si applicherà quanto previsto dal successivo art. 14

comma 2.

ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento

1. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell'ASI, il Beneficiario mette a disposizione

della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per l'esecuzione delle attività previste, per un

importo pari a € 34.000,00. L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al

presente Contratto, si impegna a corrispondere al Beneficiario l'importo di € 12.500,00 (non soggetto ad IVA).

La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata

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

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

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

opportunamente documentati in relazione alle tempistiche connesse alla Opportunità di Missione, potranno essere

incluse anche spese sostenute anteriormente, purché successive alla data del 05/04/2012. Qualora, nel corso

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

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

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

attività/spese tra i partecipanti, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione a una

rimodulazione delle spese che rifletta l'effettivo svolgimento delle attività nell'ambito di una percentuale

massima del 20% del valore del contributo (v. AlI. 2, Mod. 2A). Si ribadisce che in nessun caso l'importo

complessivo del Contratto potrà subire variazioni in aumento.

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

relativa allo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte, dalla quale risulti anche
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dell'eventuale proroga; le 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. Il Responsabile di Programma ASI autorizzerà l'emissione della nota di debito relativa all'evento di CUi

all'Art.3.1.a),per un importo pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a € 3.750,00, da

corrispondersi entro 30 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari a € 8.750,00 saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione che il Responsabile di

Programma ASI emetterà, a fronte delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8, secondo le modalità e

gli importi di seguito indicati:

a) € 4.375,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all'Art.3.1.b);

b) € 4.375,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui ali' Art.3 .1.c).

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

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

Programma ASI, resa spendibile e rendi contabile negli eventi successivi.

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

del pagamento da parte dell' ASI, 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 alla ricerca dovrà trasmettere copia all'ASI delle relative note di debito/fatture quietanzate. Si

precisa che, in assenza di tale documentazione di supporto, l'ASI non potrà provvedere alle successive

erogazioni.

ART. 5 - Norme di gestione

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, il Beneficiario opererà in

piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella
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ART. 6 - Oneri fiscali

l. Le attività 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. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 7 - Personale

l. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del

Beneficiario, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori

esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.

2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il Beneficiario senza possibilità di rivalsa, anche

solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.

3. Il Beneficiario esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo

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

ART. 8 - Controlli

1. Il Responsabile di Programma dell'ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi

delle attività svolte a quanto stabilito nell' Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il

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

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

Gestione.

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

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

può convocare riunioni. A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le 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 alle spese sostenute relative alla parte finanziata da ASI.



fondi ASI" per un importo pari a € 12.500,00 come da rendicontazione del" e restano a disposizione dell'ASI,

per l'eventuale verifica, presso il Beneficiario (vedi AlI. 3 "Modello rendicontazione", per le modalità di

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

3. Le somme eventualmente corrisposte da ASI e non impiegate nelle attività di ricerca dovranno essere restituite

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

verifiche stesse.

4. In caso di mancata restituzione delle somme richieste da ASI, il Beneficiario verrà escluso dalla partecipazione

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

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

l. Il Beneficiario si impegna ad esplicitare formalmente nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di diffusione dei

risultati, la partecipazione dell'ASI con la seguente indicazione: "La ricerca 'Geomicrobio1ogia per

l'esplorazione dello spazio' è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell'Agenzia Spazi aie

Italiana". Copia di ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma

dell'ASI.

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

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

ART. 10 - Assicurazioni

l. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente

Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11- Sicurezza

l. Il personale dell'ASI o del Beneficiario, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto, secondo

quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.
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ART. 12 - Responsabilità del Beneficiario

1. Nel caso la mancata esecuzione delle attività 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 quanto accertato dal

Responsabile di Programma, l'ASI si riserva la facoltà di richiedere l'emissione di una nota di credito per un •

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

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

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

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

Partecipanti alla ricerca, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

4. Il Beneficiario comunicherà alI'ASI gli estremi identificativi deIli contoli correnteli dedicatoli nonché le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essoli con l'invio della nota di debito relativa

al primo pagamento.

5. Nell'eventualità di accensione di nuovoli contoli correnteli dedicatoli, gli estremi dovranno essere comunicati

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

effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

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

delle attività del presente Contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere

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

ART. 14 - Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto sarà risolto sia nel caso in cui una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta,

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

gestione del Contratto stesso.

2. In caso di scioglimento anticipato de~pg~Uò)!., Beneficiario restituirà le somme anticipate salvo il
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giuridiche assunte, in base al Contratto, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il Contratto sarà risolto di diritto qualora

vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero

degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 15 - Controversie

l. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Contratto saranno devolute,

ai sensi degli artt. Il e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presso

il Foro di Roma.

Art. 16 - Trattamento dati personali

l. In conformità al disposto della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche e integrazioni, le Parti

dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati

personali" fomiti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Contratto o comunque raccolti in

conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto

e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

o 5 NOV, 2013Data, .

Per l'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale

Fabrizio Tuzi-I'""'-
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CONTRATTO: E-GEM

Voci di spesa
Assegno di

Altri costi Mechanical Semifinished
Electrical- External

External
TOTALERaw Transport Spese TOTALECo-SPESE ricerca/Borsa Electronic Major Travel Miscellanea Finanziamento

del Lavoro materials Parts Products Services Insurance Generali finanziamento
di dottorato componennts Products ASI

Università degli studi
(euro) S.OOO,OO 4.000,00 2.000,00 1.S00,00 12.S00,00 34.000,00della Tuscia

TOTALE (euro) 5.000,00 - . - - - 4.000,00 . 2.000,00 1.500,00 . 12.500,00 34.000,00
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Contratto "E-GEM"

ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA - MODIFICHE ALLA RIPARTIZIONE DELLEVOCI
DI SPESA

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività il Beneficiario del finanziamento
ritenga necessario} per una migliore esecuzione delle attività medesime} operare delle
modifiche "compensative// alle voci di spesa finanziate da ASI} oppure operare uno
spostamento di attività/spese tra i Partecipanti al finanziamento} occorrerà rispettare
le condizioni e procedure} di cui ai commi successivi. L}importo del finanziamento
riconosciuto dali' 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 dovrà 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 attività/spese fra i Partecipanti alla ricerca} la
rimodulazione delle voci di costo è soggetta all'approvazione preventiva del
responsabile di Programma dell'ASI.

4. Il legale rappresentante del Beneficiario del finanziamento (o suo delegato) dovrà
compilare} sottoscrivere e inoltrare al Responsabile di Programma del!' ASI il Modello
"RICHIESTA DI RIMODULAZIONE SPESe (AlI. 2A). Tale modello dovrà essere
accompagnato da una breve relazione giustificativa delle esigenze che comportano la
necessità di procedere alla variazione della precedente ripartizione delle spese e dovrà
esplicitamente contenere il consenso} tramite i rispettivi rappresentanti legali o loro
delegati} di tutti gli eventuali altri Partecipanti alla ricerca} in relazione ai cambiamenti
proposti.

5. L}ASI} entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta} dovrà 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 alla sottoscrizione
congiunta della nuova ripartizione delle spese tramite un verbale di riunione} che porti
in allegato la richiesta del Beneficiario stesso (formulata secondo rAlI. 2A) e la
relazione di cui al comma 4. Nel verbale deve essere confermato che detta variazione
non comporterà alcuna modifica o riduzione dei risultati della ricerca. Sarà cura del
Beneficiario del finanziamento provvedere alla notifica della variazione a tutti gli altri
eventuali Partecipanti alla ricerca.
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Contratto "E-GEM"

ALLEGATO2A - RICHIESTARIMODULAZIONE SPESE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR445/2000)

Il sottoscritto (nome) (cognome) nato a .
(prov.) __ il __ / __ / residente in (prov.) __ in qualità di
............................................................. (titolare, legale rappresentante, procuratore) del Beneficiario
................................................ che, in nome di tutti i Partecipanti alla ricerca .

DICHIARA

• CHE, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla ricerca "E-GEM" e al fine di
consentire una migliore esecuzione delle attività medesime, è emersa l'esigenza di operare
delle modifiche "compensative" alle spese riconosciute dall'ASI. In particolare tale esigenza
si è resa necessaria per le motivazioni brevemente illustrate nell'allegata Relazione
sintetica, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;

• CHE sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'attivazione della procedura di
rimodulazione;

• CHE tutti i Partecipanti, con la sottoscrizione della presente richiesta, esprimono il proprio
consenso alla 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, alla
sottoscrizione congiunta (ASI-Beneficiario) della nuova rimodulazione delle spese;

• DI IMPEGNARSI a notificare a tutti i Partecipanti l'avvenuta rimodulazione.

Allegato 1_ Relazione sintetica
Allegato 2_ Tabella con proposta rimodulazione spese

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __/ __/ _

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare il Beneficiario del finanziamento risultante
dalla documentazione già in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario



COMPANV PRICE BREAKDOWN FORM FORM N' PSSA3 Issoo 3 PAGE Nr. 1 I Nr. 01 pages 1
RFQ/ITT No.: I ........... ............................... £9.'.'I.~~t:'.:f...t:'.~'.'I.~:...1P;oii',/T~.~de;..ié......................1

Dale: Name and Title:
EconO;;;.i.c..Condiiion ...............1 ............................................ Sign~i~;~.;........................1

Type 01 Price:

~.'J..~~.L..I~.l:l...~.~!'!9..~..l:l.~.f.l.~I.<?.~~..!.9...I:l.~..~'J..~.~I.l:l.~~.1>,:...........................1..........................................................................................
SAL N. ................................ INSERIRE TITOLO RICERCA

............................................................................................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ..........................................................................................
PRIME

LABOUR Tolal effort Gross hourly TOTAL COSTWP Autofin Cost NOAutofin
Direcl Labour cosI cenlers 01 calegories in manhours rales in Euro. Euro Euro Euro

---------------------- •••.......•........ ....................................
----._---------------- .........................................................
---------------------- .........................................................
-------..-_.._-------- .........................................................
....... _._------------ ........................................................
------------------_ ... .........................................................
-._----------_._------ .........................................................
------------_.--._---- .........................................................
---------------------- ..•••....................................................

---------------------- .........................................................
---------------------- .....................................................••..

---------------------- .........................................................
---------------------- .........................................................

---------------------- .........................................................

1 TOTAL OIRECT LABOUR HOURS ANO COST O ?"'i'mii,i",,""?' ,"",'iiii'?ii,i' -
INTERNAL SPECIAL FACILlTlES (it appllcable) Type 01 UniI W 01 unit UniI rales in N.C. "~,C"~"~"~, ?,i ,

----------------_. __ .. ............................................. ----------------------- ..................•.•...•.....••••.•.....•••.............
---------------------- ..........................•.................. _.--------------------- .........................................................

,

---------------------- ............................................. ---------------------- •.•.••......•.................................•..........
.__ .------------------ ......•••.......•............................ -----------------._---- .........................................................
---------------------- ............................................. ---------------------- .....•...................................................

--------------------------------------------------------------------- --_.._---------------- ••.....•..................................... ----------------------- .........................................................

2 Tolal Inlernal Special Facilities cosI ,',iii"'"ii,'ii"i "mm mm 'i'? ""'im,i,i""'?' ?ii,' ii' -
OTHER COST ELEMENTS Amounls in N.C. MH% X Amounls = imi ,mi?'
3. 1 Raw Malerials ............................................ ............................................. ............................•••................. ..........................................................•.•.................................................••............................................•..........•............................
3. 2 Mechanical parts ............................................ ........................................• .. ...........................•.........•.......... .........................................................
~;::~::~~~i::~:6!~~~~:p.~~~;;i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.............................•.....••••••••• ............................................. ................................................ .........................................................
~:..~..~I~<:.I!:.:.e.!.e..c.!r.?~:.<:?~.P.?.~~~!.s.................................................................

",'~:..~..~!:.~!..p..~.~s.........................................................................................................."i,'imi"""'"mim, ',"",? mim,'mm ,ii,m ,i 'mi, mi','m ,i'i, "Imi"i',i'i""i,i, 'm" " '"m
........~2..p.r.()9.':'r.e..~.~~<>.'!,1f.l'3:~y............................................................................................................................... ............................................. ................................................ .........................................................
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~:..~..~~~r.~.~.I..~~!.?:...~r.<>.<!':'<:!....................................................................................................................... ............................................. ................................................ .........................................................
3. 7 External Services .. ............................................ ............................................. ................................................ ................................................................................................................................................................................................
~:..~.:r..~.~.~~!?<>.~..i.~~':'r.~.~c.~.............................................................................................................................. ............................................. ...........................••..••............... .........................................................
~:..~.:r..~.~:::~I~........................................................................................................................................••••.......••.•.... ............................................. ................. .................•........... ...................... .................................
3.10 MiscellanoU5
3 TOTAL OTHER DIRECT COSTS I"m, imm , mm -
4 SUB-TOTAL COST

CosI item lO which Base in NC lo %GENERAL EXPENSES
% aoolies which % aoolies

5 Generai & Admin.Expenses (il applicable) ........••.................................. ...............................••...........• ................................................ .........................................................
~::~~~~~~;;~:~::i3.~~~!~f?:::~~f?:::~((ip.p.i:i9.~~!~C::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - ................................................ ..................................................................................................... .............................................
7 Olher (il applicable) ............................................ ...................................... ..... ................................................ .............................................................................................................................................iiQ'.be.speciiied) ..................

8 Tolal CosI 01 Ali Work Packages
9 I
10 Sub-Iolal -
11 Prolit O
12
13 I
14 Tolal
15 O
16 TOTAL PRICE - - -

AlI. 3 Modello rendicontazione



ISALN .

'tt ilt;/, i
/' ~://':Y ',:Ji~ 1F'8Si"g:iJNrrA,il£oJl

,

TOTALE €O,OO

Ali. 3 Modello rendicontazione



'o
iO
,~
;;
o
8
UJ

&o



....----------------------------------------------------------

BANDO DC-MIC-2011-036

Proposte selezionate in risposta ai Bandi ESAA02009 per sperimentazioni nel
settore delle Scienze Fisiche e Scienze della Vita a bordo della Stazione Spaziale

Internazionale

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

Il sottoscritto (nome) (cognome) nato a
........................ (prov.) __ il __ / __ / residente in (prov.) __ in
qualità di (titolare, legale rappresentante, procu ratore)
dell'impresa che, in qualità di Prime dell'aggregazione costituita
per la partecipazione al progetto .

DICHIARA

• CHE 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 contabilità;

• CHE le 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";

• CHEsono stati rispettati tutti gli impegni previsti dal contratto;
• CHE per le attività svolte per la ricerca "E-GEM" non è stato ricevuto né richiesto nessun

altro finanziamento;
• CHE tali risultati sono in linea con le previsioni progettuali fatta eccezione per (segnalare

eventuali difformità e relative autorizzazioni ASI);
• si ribadisce l'impegno alla trasmissione della documentazione per la valutazione ex post

che sarà richiesta dali' ASI.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __/ __/ _
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato a impegnare /'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
1/ Beneficiario
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