AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO “VUS3: ISS4EXPLORATION” – quesiti dal 6.2 all’11.2 2020

#

quesito

10 Al punto C della sezione 2 del bando si richiede di
avere esperienze nel settore di ALMENO 3 ANNI,
senza limiti temporali, mentre poi tra i documenti
da allegare nella presentazione delle candidature
(sez. 4, punto B) ” viene richiesto il dettaglio delle
esperienze nel triennio precedente alla data di
pubblicazione”. Le due indicazioni sembrano in
contrasto. Si chiede un chiarimento.

risposta
Prevale quanto scritto al punto c della sezione 2
dell’avviso: non è necessario che l’esperienza nel
settore di almeno 3 anni sia stata maturata
nell’ultimo triennio.

11 Tra i requisiti richiesti per partecipare è indicato al E’ sufficiente.
punto 3 C.2: aver ottenuto, negli ultimi 8 anni,
almeno un grant/contratto/finanziamento in uno
dei settori di cui al punto 1, dimostrabile tramite
presentazione di un elenco dettagliato contenente i
seguenti elementi: a) nome cliente/finanziatore; b)
oggetto del servizio di ricerca e sperimentazione c)
anno di inizio delle attività d) durata delle attività.
A tale proposito volevo chiedere se è sufficiente
essere inseriti nel team che ha ricevuto il
finanziamento negli ultimi 8 anni.
12 Come indicato nell’indagine di Mercato: possono V. risposta ai quesiti nn. 2 e 4 della tabella FAQ1, già
partecipare gli operatori economici come definiti pubblicata.
dagli art. 3 co.1 lettp e 45 D.lgs n. 50/2016.
“p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre
sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.
Si fa presente che nelle Università pubbliche la
personalità
Giuridica
è
rappresentata
dall’Università e NON dai Dipartimenti.
Da questo articolo si evince al contrario che
potrebbe partecipare anche una persona fisica o un
ente senza personalità giuridica (Dipartimenti).
Aspettiamo conferme in merito.

13 Sono interessata all'Avviso in oggetto ed ho il mio
laboratorio di ricerca presso un centro di ricerca di
Ateneo.
Si chiede di verificare se ci sia compatibilità con la
partecipazione del Centro all'Avviso di Indagine di

Anche i centri di ricerca di ateneo possono
presentare la propria candidatura all’avviso di
indagine di mercato – nel rispetto dell’ordinamento
dell’ateneo di appartenenza.

Mercato: "Ricerche e dimostrazioni tecnologiche
sulla Stazione Spaziale Internazionale
VUS3:
ISS4EXPLORATION”.
14 Riguardo al bando VUS3: ISS4EXPLORATION, nelle Sì, ciascuna Sezione o Laboratorio Nazionale di INFN
risposte ai quesiti si chiarisce che ogni singolo può presentare una propria candidatura – nel
dipartimento può presentare una domanda.
rispetto dell’ordinamento dell’INFN.
Quindi, analogamente, è possibile per ciascuna
Sezione o Laboratorio Nazionale INFN di presentare
una domanda separata?
15 Relativamente a quanto indicato a pagina 6 A ciascun Dipartimento.
dell'Avviso stesso:
V. risposta ai quesiti nn. 2 e 4 della tabella FAQ1, già
"E’ possibile presentare la candidatura in forma pubblicata.
singola o associata secondo quanto indicato
dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (MODD.
1, 2, 3). Ciascun soggetto potrà comparire
singolarmente ovvero in forma associata in una sola
candidatura, pena l’esclusione di tutte le
candidature coinvolte."
si chiede se la limitazione a comparire in una sola
candidatura, in forma singola o associata, è relativa
all'Ateneo nel suo complesso o a ciascun
Dipartimento universitario afferente allo stesso
Ateneo.

