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Avviso MIUR n. 1735 del 13/07/2017 
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE 

DAL PNR 2015‐2020 

 

 

         
 

 
          
 

    
 

 

Avviso di selezione per l’affidamento di Attività di 
consulenza per la redazione di uno studio sul sistema 

regolatorio dell'uso operativo degli UAS.  
 

Premesso che: 
 
 il Distretto Tecnologico Aerospaziale (di seguito DTA) ha presentato al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca proposte progettuali a valere sull’Avviso 
approvato con D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 per la presentazione di Progetti di Ricerca 
Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate nel PNR 2015-
2020. 

 
 Con D.D. MIUR del 10 luglio 2018 prot. n. 1766 è stata approvata la graduatoria delle proposte 

progettuali Area di Specializzazione Aerospazio.   
 
 Ai sensi dei Decreti di cui alle precedenti premesse risulta ammesso alle agevolazioni il progetto 

“RPASInAir - Integrazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto nello spazio aereo non 
segregato per servizi”, Area di Specializzazione Aerospazio, di cui alla domanda di 
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00820. 

 

*** 
 

1. Il DTA emana il presente Avviso per la selezione di n. 1 soggetto operante nel settore della 
ricerca e dello studio in ambito aeronautico e aerospaziale interessato a formulare la migliore 
offerta economica per il supporto alla conduzione di uno studio sull’utilizzo degli UAS con 
riferimento alle norme e le implicazioni in materia di security, safety, privacy, responsabilità 
civile e procedure da adottare.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, lo studio dovrà riguardare almeno: 
 le competenze e responsabilità organizzative per la gestione di un UAS 2; 
 l’organizzazione ed esecuzione delle operazioni (casistica, procedure, autorizzazioni, 

etc); 
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 aspetti legali delle operazioni (responsabilità, rischi, assicurazioni, ...); 
 aspetti legali dei servizi (dati privati, utilizzo e limiti di utilizzo dei dati da parte 

dell'utente, ...). 
 

2. Le attività dovranno essere svolte entro e non oltre il 30 aprile 2022. 

3. Il prezzo che si indicherà dovrà essere considerato al netto dell’IVA. 

4. Il plico contenente la richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere formato, a pena 
di nullità, dalla seguente documentazione: 

 Richiesta di partecipazione contenente tutti i dati identificativi del soggetto richiedente 
indirizzata a DTA Scarl; 

 Profilo/presentazione, con specifica indicazione delle precedenti esperienze nazionali 
ed internazionali, di studio e ricerca (con particolare riferimento a quelle in ambito 
aeronautico e aerospaziale); 

 Offerta tecnica; 
 Offerta economica. 

 
Il plico contenente la suddetta documentazione dovrà essere recapitato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 27 ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:  

 
 a mano presso gli uffici del DTA scarl, SS. 7 Km 706+30, 72100 BRINDISI c/o Università 

del Salento; 
 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da PEC al seguente indirizzo: 

distretto@pec.dtascarl.it 
 

Sulla busta dell’offerta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso MIUR n. 1735 del 
13/07/2017 – Progetto Rpasinair Codice ARS ARS01_00820”. 

 
Il preventivo/offerta pervenuto fuori termine non sarà ammesso alla valutazione delle offerte 
relative alla presente indagine di mercato. 
DTA scarl si riserva il diritto di chiedere chiarimenti e/o integrazioni circa la documentazione 
presentata. 

 
5. Una commissione di valutazione composta da almeno tre soggetti individuati nell’ambito del 

DTA Scarl valuterà le offerte ricevute. La valutazione terrà in considerazione sia l’eventuale 
esperienza pregressa dimostrata sia l’offerta tecnica che l’offerta economica e sarà 
insindacabile. Gli esiti della valutazione sono inappellabili e saranno comunicati a mezzo e-
mail.  Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, 
purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati. 
 

6. Il soggetto selezionato sarà invitato a sottoscrivere il contratto entro e non oltre 15 giorni 
dalla comunicazione dell’esito positivo della valutazione. 
 

7. Il DTA Scarl si riserva il diritto di chiedere ai soggetti che avranno dimostrato di avere 
esperienza valutata qualitativamente adeguata al perseguimento dei propri fini istituzionali 
ma che non risulteranno aggiudicatari, l’autorizzazione all’inserimento dei dati nell’albo 
fornitori. 
I soggetti che non risulteranno aggiudicatari, entro e non oltre 6 mesi dalla data del presente 
Avviso, potranno chiedere la restituzione, con spese a proprio carico, dei documenti 
presentati. Trascorso tale tempo, il DTA Scarl declina ogni responsabilità in ordine alla 
conservazione e/o restituzione della documentazione.  Né, tanto meno, ci si assume alcuna 
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responsabilità in caso di eventuale perdita di comunicazioni, dipendente da inesatta o non 
chiara trascrizione del recapito da parte dell’operatore, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell’offerta, sia per eventuali disguidi 
postali. 
 

8. I soggetti interessati potranno richiedere al DTA Scarl ulteriori informazioni sul progetto di 
Ricerca Rpasinair e sulle finalità dello studio da effettuare entro e non oltre 5 giorni dal 
termine stabilito per la presentazione dell’offerta, inviando una mail a: 
manuela.matarrese@dtascarl.it. 

 
9. DTA Scarl si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura in qualsiasi momento, di 

non aggiudicare e/o stipulare il contratto di cui alla presente procedura senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e1338 del 
codice civile. Nessun diritto sorge in capo ai soggetti che partecipano alla presente 
selezione.  

 
10. DTA Scarl, in qualità di titolare, tratterà i dati forniti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
per l’espletamento delle procedure di affidamento, archiviazione di dati e, in caso di 
aggiudicazione, gestione del contratto.  

 

 

Brindisi, 15 ottobre 2021 


