
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO “VUS3: ISS4EXPLORATION” – quesiti dal 14.2 al 19.2 2020 
 

 

# quesito risposta 

   

26 Se partecipo all’avviso come Dipartimento 
Universitario e produco dimostrazione di possesso 
dei requisiti (nella forma di grant e di esperienza di 
ricerca in ambito spaziale) posseduti però da 
persone afferenti a Dipartimenti diversi da quello al 
quale afferisco io come proponente, queste 
dimostrazioni valgono anche per il mio 
Dipartimento al fine di dimostrare il possesso dei 
requisiti? 

Ogni Dipartimento che sottopone la propria 
candidatura dimostrerà il possesso dei requisiti 
tramite l’esperienza di professori e ricercatori che 
vi afferiscono. Se la candidatura viene sottoposta 
dall’ateneo, il possesso dei requisiti può essere 
dimostrato tramite l’esperienza di professori e 
ricercatori che afferiscono a dipartimenti diversi. 

   

27 E’ ammessa la partecipazione di un costituendo RTI 
composto da un’impresa singola e da un ateneo (o 
suo dipartimento)? 

Sì, è ammessa. 

   

28 1) Relativamente alla voce “Responsabile 
ufficio gare” da compilare nella scheda 
d’iscrizione “Principale”, cosa va inserito se 
non è presente presso l’Ente un ufficio 
gare? E’ corretto inserire i riferimenti del 
responsabile delle gare per la ricerca? 

2) Relativamente alla voce “Referente albo 
fornitori” da compilare nella scheda 
d’iscrizione “Principale”, mi conferma che 
vanno inseriti i riferimenti del referente 
interno all’Ente per l’fornitori ASI? O è 
necessario inserire il nominativo di un 
referente interno che si occupa dell’ Albo 
fornitori in generale? 

3) Per l’iscrizione al portale è obbligatorio 
essere iscritti al MePA? 

4) Mi conferma che, come Certificato di 
iscrizione alla CCIAA, è possibile presentare 
la visura? 

1) Sì, va bene inserire i riferimenti del 
responsabile delle gare per la ricerca 

2) Non ci sono requisiti specifici per il 
nominativo del referente 

3) No 
4) No, occorre il certificato di iscrizione, 

anche ottenuto in modalità telematica 

   

29 Nel presentare una candidatura come Istituto CNR 
associata ad un’azienda che farà da prime, 
considerato che la RTI non è stata ancora 
costituita, in fase di sottomissione della 
candidatura è sufficiente allegare solo il mod.2 
come dichiarazione d’intenti alla futura 
costituzione della RTI? 

Se si intende partecipare come RTI costituenda, 
servono sia il Mod 1, sia il Mod. 2. 

   

30 Dalle "Risposte ai quesiti - Terza tranche" si evince 
che: "Gli Atenei si registreranno una volta sola, e 
caricheranno (in un unico file zip) tante 
candidature quanti sono i loro  dipartimenti che 
hanno l’intenzione di candidarsi"  (quesito 20). 

I direttori di dipartimento muniti di delega 
potranno sottoscrivere le manifestazioni di 
interesse. Il caricamento del file zip contenente 
tutte le manifestazioni di interesse dei diversi 
dipartimenti potrà essere effettuato sia 



Successivamente (quesito 21, punto 3) si ribadisce 
che "chi presenta la domanda è il rettore o il 
direttore di dipartimento munito di delega del 
rettore". 
 
Le chiedo, quindi, se potranno essere i Direttori, in 
virtù della delega che li autorizza, in nome e per 
conto del legale rappresentante dell’Ateneo, alla 
sottoscrizione digitale delle manifestazioni di 
interesse, a presentare "autonomamente" la 
propria candidatura anche se partita iva e codice 
fiscale dei dipartimenti e dell'ateneo coincidono. 

dall’ateneo, sia da uno dei dipartimenti che “si 
presti” a collazionare le candidature e iscriversi su 
Net4market (per sottometterle nel file zip). Si 
sottolinea che l’importante è che ogni singola 
manifestazione di interesse sia redatta secondo 
quanto richiesto dall’avviso di indagine di mercato. 

   

31 Abbiamo effettuato l’iscrizione al portale. 
Per far ciò abbiamo inserito solo poche 
informazioni aziendali. 
Andando nello Stato fornitore, risulta Stato 
iscrizione: Preiscrizione. 
Tale iscrizione è sufficiente per la partecipazione 
all’indagine di mercato di cui sopra o bisogna 
completare l’iscrizione come fornitori? 
Bisogna cioè completare tutti gli step sotto 
riportati? 

L’iscrizione all’albo fornitori non è necessaria per 
sottomettere la propria candidatura – e nemmeno 
sufficiente. Quello che occorre è abilitarsi alla gara 
nell’apposita sezione. Per dubbi si può contattare 
l’help desk del Portale allo 0372 080708. 

   

32 Uno dei nostri ricercatori vorrebbe presentare una 
candidatura e, secondo accordi interni 
all’Università (non giuridicamente vincolanti), nel 
caso in cui il nostro progetto fosse in seguito 
selezionato, noi ci impegneremmo a partecipare al 
programma in collaborazione con un’azienda 
privata. Vorrei chiedere, secondo queste 
premesse, quali sezioni dei moduli 1 e 2 (allegati 
alla call) andrebbero compilate. 

Il mod. 1 va usato da tutti. Il mod. 2, in aggiunta, 
esclusivamente in caso di RTI costituendo. La 
composizione del RTI costituendo deve essere 
definita già in sede di candidatura al presente 
avviso. 

   

33 Il bando di indagine di mercato sembra rivolto a 
soggetti privati, aziende e consorzi. Mi conferma 
che INAIL può partecipare come Ente Pubblico non 
economico? 
Quale parte del modulo dovrebbe compilare 
INAIL? 
 
L’aver partecipato a un progetto spaziale con un 
team di ricercatori che hanno prodotto in 
laboratorio un apparato sperimentale che si trova 
attualmente sulla ISS, può costituire elemento 
sufficiente per far dichiarare al rappresentante 
legale dell’Ente che l’Ente stesso ha comprovata 
esperienza nell’ambito di progetti spaziali? 
O la dichiarazione di comprovata esperienza è 
comunque relativa a quanto dichiarato nel 
curriculum professionale che viene allegato? 

INAIL può partecipare. 
Circa il modulo da compilare: vedi risposta al 
quesito precedente (n. 32). 
 
Ogni dichiarazione inerente ai requisiti tecnici va 
inserita nel curriculum professionale che viene 
allegato. 

   



34 Il CNR è organizzato in istituti e in dipartimenti: 
nelle FAQ avete già opportunamente chiarito come 
ogni singolo istituto possa presentare un’unica 
manifestazione di interesse. 
La mia domanda tuttavia è: il mio Dipartimento è 
stato coinvolto da un’azienda per la 
manifestazione di interesse. La manifestazione 
sarebbe presentata dall’azienda e il dipartimento 
sarebbe presente come mandante di una 
costituenda RTI. 
Questa posizione pregiudica la partecipazione dei 
singoli istituti nella presentazione di 
manifestazione di interesse? In altre parole se la 
manifestazione di interesse la fa l’azienda con il 
dipartimento come membro dell’erigenda RTI, un 
singolo istituto appartenente allo stesso 
dipartimento può presentare manifestazione di 
interesse autonoma o questa invalida entrambe le 
domande? 

Possono partecipare sia i dipartimenti, sia gli 
istituti di afferenza – a patto che ciascuno presenti 
un’unica candidatura, o in forma singola o in forma 
associata. 

   

35 Nel modello 1 la prima dichiarazione riguarda solo 
un certo tipo di soggetti e non enti pubblici. Si 
possono modificare tali campi per includere ad 
esempio un’università? 

Sì, si possono modificare. L’importante è non 
omettere informazioni essenziali. 

   

36 In riferimento alla nota inserita nell’avviso di 
indagine di mercato, che recita “Ciascun soggetto 
potrà comparire singolarmente ovvero in forma 
associata in una sola candidatura, pena 
l’esclusione di tutte le candidature coinvolte”, si 
richiede di precisare esplicitamente se un soggetto 
possa comparire simultaneamente in qualità di 
soggetto mandante in più di un RTI. 
Inoltre, in merito al soggetto 
sottocontraente/subappaltatore, menzionato nella 
FAQ n. 8, si intende che non sia un componente 
del RTI? 

No, non è ammesso candidarsi simultaneamente 
come mandante in più RTI. 
Si conferma che, in merito al soggetto 
sottocontraente/subappaltatore, si intende che 
non è un componente del RTI 

   

37 1) Un dipartimento universitario che ha 
comprovata esperienza e pubblicazioni in 
uno dei settori indicati al punto C1, ma le 
cui pubblicazioni non sono esattamente in 
ambito spaziale (reale o simulato), anche 
se l’oggetto della ricerca riguarda 
tematiche studiate già da terzi nello spazio 
e che si vorrebbero approfondire 
ulteriormente con un nuovo esperimento, 
può candidarsi autonomamente? Risponde 
comunque al requisito richiesto al punto 
C1? 

2) Qualora un singolo dipartimento 
universitario desideri partecipare al bando 

1) Per come è posto il quesito, parrebbe che il 
dipartimento non sia in possesso dei 
requisiti richiesti. In ogni caso la 
valutazione del possesso dei requisiti sarà 
demandata ad una commissione all’uopo 
nominata. 

2) No, non è necessario, è sufficiente che il 
mod. 2 sia compilato dal dipartimento. 



come parte di una RTI in maniera 
autonoma rispetto all’ateneo di 
appartenenza, con il quale il dipartimento 
condivide CF e PI, è necessario l’intervento 
o la presentazione da parte dell’ateneo 
stesso nel mod. 2 di RTI costituendo? 

 


