AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.
INDAGINE CONOSCITIVA, ESPLORATIVA DEL MERCATO PER UN’EVENTUALE

SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA O DI UN
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DI START UP/SCALE
UP NELL’INCONTRO CON POTENZIALI INVESTITORI

FAQ – aggiornamento al 06/11/2020
1. D. Nell’ipotesi in cui, in vista dell’eventuale futura procedura di affidamento, due o più operatori
economici vogliano aggregarsi per la realizzazione del servizio, in che modo possono manifestare
quest’intenzione nel CV aziendale?
R. Nell’ipotesi in cui gli operatori economici volessero rispondere al presente avviso in forma
aggregata, debbono darne evidenza nel CV aziendale indicando tutti gli operatori economici coinvolti
nell’aggregazione; l’inoltro del CV deve avvenire in un’unica mail con i due o più CV aziendali allegati.

2. D. In relazione all'"indagine conoscitiva, esplorativa del mercato per un eventuale successivo
esperimento di una procedura negoziata o di un affidamento diretto per il servizio a supporto di
startup/scale up nell’incontro con potenziali investitori" chiedo gentilmente se le attività oggetto
della Gara previste in presenza, possono essere valutate anche da remoto/online visto il periodo e
l'emergenza covid-19.
R. In ragione dell’emergenza legata al Covid-19 e alla sua incerta evoluzione, in fase di esecuzione,
Sardegna Ricerche potrà decidere di posticipare l’avvio delle attività, oppure di concedere una
proroga ulteriore sulla durata di esecuzione, che in ogni caso si dovrà concludere entro dicembre
2021. Nel caso in cui, per ragioni legate alla emergenza Covid-19, si ritenga di rischiosa attuazione la
realizzazione delle attività in presenza, queste stesse potranno essere, su decisione di Sardegna
Ricerche, trasformate in attività seminariali online oppure in incontri virtuali.
Sarà quindi Sardegna Ricerche, esclusivamente nella successiva fase di esecuzione e valutato
l’andamento della situazione legata al Covid-19 e i limiti che da questo potranno derivare, a decidere
sull’eventuale svolgimento delle attività in presenza o meno, riservandosi nel caso di ricorrere ad una
rimodulazione del servizio.

