AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO “VUS3: ISS4EXPLORATION” – quesiti del 24.2 2020

#

quesito

risposta

45 Nel presentare una candidatura come istituto CNR
associato ad un altro istituto CNR, è necessario che
entrambi soddisfino i requisiti generali di cui al
punto C della sezione 3 dell’avviso o è sufficiente
che tali requisiti vengano soddisfatti solo da uno
dei due istituti?

E’ sufficiente che i requisiti vengano soddisfatti
solo da uno dei due istituti.

46 Afferisco ad un centro di ricerca di Ateneo le cui
infrastrutture e strumentazioni permettono lo
sviluppo dei miei progetti di ricerca, lo stesso
centro, con attività amministrativa autonoma,
gestisce conto terzi (attività commerciali
sviluppate da progetti di ricerca pregressi) nel
campo della biomedicina e della sperimentazione
farmacologica. Desidero sapere se tali contratti
possono essere inseriti come fondi nel punto C)2.

Sì, questi contratti possono essere usati per la
dimostrazione dei requisiti del punto C2, in quanto
il termine “grant” ha un significato ampio,
ricomprendendo ogni forma di finanziamento da
soggetti terzi.

47 Una start up, i cui fondatori provengono da realtà
industriali con l’esperienza richiesta dall’avviso ASI,
può aderire all’avviso pur essendo stata costituita
nel 2019?

Anche le start-up possono partecipare, purché
dimostrino i requisiti. L’esperienza di cui al punto
C1 può essere comprovata attraverso una
pubblicazione, quindi può essere soddisfatta anche
dal CV di uno dei fondatori. Di contro il requisito di
cui al punto C2 deve essere dimostrato dal
soggetto giuridico che sottomette la propria
candidatura – in questo caso, dalla start-up.

48 Siamo un Ateneo con un unico Dipartimento e
siamo interessati a procedere con la
manifestazione di interesse sia in qualità di
coordinatore sia in qualità di affidatari di
subappalto da parte di altri Enti. La risposta al
quesito 7 pubblicata nella lista delle FAQ del
5/2/2020 sembrerebbe escludere la possibilità di
partecipare anche come subappalto. Potreste
gentilmente confermare?

Confermiamo la risposta al quesito 7.

All’interno del nostro Ateneo sono presenti diverse
expertise che possono essere coinvolte nella
manifestazione di interesse. Nel caso in cui, a
seguito di tale manifestazione, il nostro Ateneo
dovesse risultare tra gli enti in possesso dei
requisiti minimi, la vostra richiesta di offerta
riguarderebbe tutte le expertise riportate nella
manifestazione di interesse o potrebbe interessare
solo una o parte di esse?

La richiesta d’offerta avrà carattere generale e sarà
la stessa per tutti quelli che la riceveranno – cioè
per tutti quelli che avranno presentato la propria
candidatura a questo avviso, e che saranno stati
giudicati effettivamente in possesso dei requisiti
richiesti.

