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# quesito risposta 

   

38 Quando si fa riferimento al punto 2. "aver 
ottenuto, negli ultimi 8 anni, almeno un 
grant/contratto/finanziamento in uno dei settori di 
cui al punto 1", si intende un 
grant/contratto/finanziamento in uno dei settori 
elencati (Scienze biologiche e biotecnologiche, 
Fisiologia umana, Fisica fondamentale, Scienze 
della terra, Fisica dell’atmosfera, Scienze dei 
Materiali, Scienze dei Fluidi, Dimostrazioni 
tecnologiche, Sviluppi commerciali) ma in 
generale, oppure intendendo in uno di questi 
settori ma in ambito spaziale? 
Ovvero, si deve aver già avuto un grant per 
sperimentazione legata allo spazio negli ultimi 8 
anni? 

Il grant deve riguardare uno dei “settori elencati”, 
ma può anche non essere attinente allo Spazio. 

   

39 Vorremmo coinvolgere in una RTI costituenda un 
istituto del CNR.  
Può questo istituto partecipare anche se il 
dipartimento a cui l’istituto afferisce pure 
partecipa con un’altra differente domanda di 
partecipazione? 

Vedi risposta al quesito 34, già pubblicato nella 
tabella FAQ4. 

   

40 In caso di partecipazione in RTI costituendo, ogni 
singola azienda deve presentare un distinto MOD.1 
oppure si deve presentare un modello unico a 
nome della RTI riportando i dati di tutte le aziende 
dello RTI e firmato congiuntamente dalle aziende 
medesime? 

Ogni singola azienda deve presentare un distinto 
Mod. 1. Il Mod. 2, invece, lo presenta solo 
l’impresa mandataria. 

   

41 Chiedo conferma della corretta interpretazione 
dell’art 4.III a pag. 6, riportato di seguito: 
 
III. Altri requisiti tecnici non cumulabili, di cui al 
punto 3 lett. C1) e C2) devono essere soddisfatti 
Interamente dalla mandataria o da una delle 
consorziate nel consorzio ordinario. 
 
Nel caso di RTI costituenda, ciò implica che i 
requisiti tecnici di cui al punto 3 lett. C1) e C2) 
devono essere necessariamente soddisfatti dalla 
mandataria o va bene che siano soddisfatti 
interamente anche da una delle mandanti? 

Nel caso di RTI costituenda i requisiti tecnici non 
cumulabili, di cui al punto 3 lett. C1) e C2) devono 
essere soddisfatti Interamente dalla mandataria, 
non da una delle mandanti. 

   

42 Nel caso in cui un dipartimento universitario 
intenda candidarsi come proponente coinvolgendo 

Nel caso in cui un dipartimento universitario 
intenda candidarsi come proponente coinvolgendo 
un’azienda privata come sotto-contraente, il 



un’azienda privata come sotto-contraente, quali 
modelli devono essere compilati? 
In particolare, l’azienda deve compilare il modello 
1 o altri modelli in aggiunta a quelli che compilerà 
il dipartimento? 

dipartimento deve compilare il mod. 1, mentre 
l’azienda non deve compilare alcun modello. Nel 
caso in cui, invece, un dipartimento universitario 
intenda candidarsi insieme ad un’azienda in un RTI 
costituendo, sia il dipartimento sia l’azienda 
dovranno compilare il mod. 1, mentre il mod. 2 
dovrà essere compilato esclusivamente dal 
mandatario/a. 

   

43 In relazione alla documentazione da allegare alla 
manifestazione di interesse, nell’avviso non ci 
sembra venga richiesto di allegare il certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio; nella risposta 
al quesito 28 sembra invece che sia richiesto. 
Potreste cortesemente chiarire tale punto, 
indicando se il Certificato è effettivamente 
necessario? 

La risposta al quesito 28 non era riferita alla 
presentazione della candidatura, ma alla fase 
precedente di registrazione sulla piattaforma 
Net4market. 
La presentazione del certificato non è comunque 
necessaria per sottoporre la candidatura. 

   

44 Nel procedere al caricamento dei documenti sulla 
piattaforma abbiamo rilevato il seguente 
problema: la piattaforma non consente l’upload 
dei documenti firmati e marcati con marca 
temporale se non sono in formato  .zip; abbiamo 
pertanto proceduto ad inserire i documenti, già 
firmati e marcati, all’interno di un archivio .zip, ma 
anche in questo modo la piattaforma non consente 
l’upload dei documenti perché non li riconosce 
come dotati di marca temporale. Abbiamo chiesto 
supporto all’helpdesk della piattaforma, e ci è 
stato detto di creare prima l’archivio e poi di 
firmarlo e applicare la marca temporale. Ma in 
questo modo il contenuto dell’archivio non si 
riesce più a leggerlo. Come ci consiglia di 
procedere? 

Firmare e marcare un archivio zip non impedisce di 
estrarre i file contenuti al suo interno e poterli 
leggere. 
In alternativa si può caricare l’archivio zip nello 
spazio “Eventuale ulteriore documentazione”. 
Quello che è necessario è produrre la 
documentazione in conformità alle prescrizioni 
dell’avviso; la modalità di caricamento sulla 
piattaforma è “secondaria”. 

 


