FAQ del 30 marzo 2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Determina n. 101 del 24 marzo 2021

(Ai sensi dell’art. 216, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; dell’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse finalizzate alla stipula di convenzione di
collaborazione scientifica con Università e/o Centri
di ricerca di ricerca universitari, in tema di
legislazione di contrasto alla crisi occupazionale
derivante dalla pandemia COVID 19 in alcuni Paesi
europei

DOMANDA 1
E’ possibile allegare alla proposta progettuale un elenco di CV completi del team di ricerca,
in modo che possano essere indicate in modo integrale le competenze del team? Oppure
i profili dei componenti del team devono essere indicati solo ed esclusivamente nella
proposta tecnica, fermo restando il rispetto del limite di lunghezza massima del documento
di 25.000 caratteri?
RISPOSTA
Nella proposta tecnica è sufficiente descrivere in modo sintetico gli aspetti di maggiore
rilevanza del gruppo di lavoro proposto (come da Avviso, le “caratteristiche del gruppo di
lavoro costituito per lo svolgimento delle attività”; la “descrizione delle pregresse
esperienze maturate dal Proponente, oltre che dai componenti del gruppo di lavoro
proposto, e dagli eventuali soggetti partner laddove organizzati in rete, sul tema indicato
al precedente art. 2”), rinviando ogni successivo approfondimento ai curricula che il singolo
Proponente potrà allegare alla manifestazione di interesse.

DOMANDA 2
E’ corretta l'interpretazione secondo cui l'indicazione specifica della procura al legale
rappresentante per la firma dell'allegato A esclude il ricorso alla delega? O possiamo
ritenere sufficiente la delega specifica e già esistente del Rettore al direttore di sede, come
da Decreto Rettorale?
RISPOSTA
Ai fini della presentazione dell’Allegato A, può ritenersi equivalente alla procura speciale,
indicata nell’Avviso, la delega specifica e già esistente conferita dal Rettore al direttore di
sede, come da Decreto Rettorale, sempre che quest’ultimo provvedimento contenga ogni
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dato ed elemento necessario ad incardinare in capo al suddetto direttore di sede i poteri e
le facoltà del rappresentante legale ai fini della partecipazione alla procedura di cui al
medesimo Avviso o a procedure analoghe.
Fermo quanto sopra, risulta comunque necessario e dirimente esaminare i contenuti del
decreto rettorale
DOMANDA 3
La documentazione a corredo dell'allegato A deve essere parte dello stesso e quindi firmata
digitalmente dal legale rappresentante? O può costituire un documento a parte in pdf? In
questo secondo caso deve essere apposta la firma digitale anche della documentazione a
corredo?
RISPOSTA
La documentazione a corredo dell’Allegato A può essere trasmessa indifferentemente in
allegato alla manifestazione di interesse, come file autonomo, o come allegato della stessa,
in un unico file.
In entrambi i casi, il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, così da garantire
la piena attribuzione ed imputabilità dello stesso.
Ed ancora, anche laddove la documentazione a corredo costituisca un file a parte, la
stessa, una volta firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa nella stessa pec di invio
della manifestazione di interesse.
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