AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO “VUS3: ISS4EXPLORATION” – quesiti al 5.2.2020

#

quesito

risposta

1

Sarebbe possibile avere dei template .doc per la I template sono stati caricati in “Documentazione di
documentazione da produrre?
gara”, nella piattaforma telematica.

2

Dall'avviso non ho compreso se la manifestazione di La candidatura può pervenire da un Operatore
interesse deve venire da parte della mia Università Economico o Università o Dipartimento
o direttamente da parte mia.
Universitario o Ente Pubblico di ricerca, in forma
singola o associata.

3

Ci sembra invece di capire che l’obbligo dell’unica
candidatura per ente riguardasse soltanto il
secondo step ( l’offerta) e non già la manifestazione
di interesse.
Potreste fornirci un cortese riscontro?

4

Il gruppo di ricerca a cui afferisco presso il mio Ogni singolo Dipartimento Universitario può
dipartimento è interessato alla sottomissione di una presentare una sola candidatura.
proposta al bando VUS3 in team con un’azienda
operante nel settore spazio.
Allo scopo di accedere correttamente all'albo
fornitori e fare le dovute valutazioni relativamente
al vincolo per ciascun soggetto economico di
comparire in una sola candidatura, Le scrivo per
chiederLe se per questo bando il soggetto
economico sia identificato nel mio dipartimento
oppure nel mio ateneo.

5

In relazione alla pubblicazione dell’avviso di V. risposta ai quesiti nn. 2 e 4.
indagine di mercato per VUS 3 - ISS4Exploration, la
nuova iniziativa dell’ASI finalizzata alla selezione di
esperimenti da svolgersi sulla ISS, volevo chiederle
se le Università possono partecipare e, in caso, se è
preferibile partecipare in gruppi di ricerca o come
singole unità.

6

Siamo un organismo di ricerca, università pubblica, V. risposta ai quesiti nn. 2 e 4.
costituito in dipartimenti e gruppi di ricerca.
Potenzialmente ognuno di essi potrebbe essere
interessato a dare manifestazione di interesse
all’Avviso. E’ possibile?

7

Esistono dei limiti di importo alla quota assegnabile Alla procedura si applica esclusivamente il limite di
a un soggetto che opera in qualità di cui al comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016:
sottocontraente?
“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

L’avviso di indagine di mercato è volto unicamente
all’accertamento dei requisiti necessari per
partecipare alla successiva fase della procedura,
pertanto è possibile presentare una sola
candidatura.

a) l'affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80”.
8

Un soggetto può, in qualità di sottocontraente,
partecipare a più di una candidatura se ciascuna di
esse viene presentata da un contraente principale
offerente?

9

1. Si conferma che, nella fase successiva di
risposta alla richiesta di offerta, ciascun
soggetto potrà comparire singolarmente
ovvero in forma associata su un solo
progetto, ed eventualmente comparire
come Subco in più progetti?
2. Si conferma che, nella fase successiva di
risposta alla richiesta di offerta, il Prime
potrà, eventualmente, anche coinvolgere
come Subco soggetti che non hanno
partecipato all’indagine di mercato?
3. Si conferma che, nella fase successiva di
risposta alla richiesta di offerta, essendo la
“procedura esperita ai sensi di quanto
previsto dall’art. 158”, non c’è il limite del
30% per il subco?

Sì, è possibile. V. anche risposta a quesito n. 7.

1. Vedi risposte ai quesiti nn.2, 4 e 8;
2. Sì, sarà possibile farlo, salvo il limite di cui
alla risposta al quesito n. 8;
3. Vedi risposta al quesito n. 7.

