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Bando 2020 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da 

Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro 

iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014 

Dotazione finanziaria pluriennale 91,01 milioni di Euro 

- Frenquently Asked Questions -  FAQ – 

 

Secondo Set 
 

************************************************************* 
 

ATS 
 

1. Nel caso di costituzione di ATS con un Soggetto Proponente Capofila Mandatario e 

altre 4 OSC Mandanti dell’ATS iscritte all’Elenco, gli altri 6 Partner come vanno inseriti 

nella sezione 8.2 del DUP? 

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida della sezione 8.2 del DUP, si deve 

compilare una riga per ciascun Membro mandante dell’ATS e per ciascun Partner. Nel 

caso specifico, la sezione 8.2 sarà composta da 10 righe: 4 per i Membri ATS e 6 per i 

Partner. 

 

2. E’ possibile stipulare accordi di partenariato anche con altre entità italiane o 

straniere (non del luogo dove si svolge l'intervento) oltre all'ATS? 

Si. Per i Partner Internazionali si deve tenere conto di quanto stabilito nelle 

“DEFINIZIONI” che precedono la Premessa al Bando.  In basse ad esse, i partner privi 

di sede operativa in Italia devono essere in grado di operare nel Paese oggetto 

dell’Iniziativa secondo la normativa locale. 

 

3. È obbligatorio stipulare un’ATS tra OSC iscritte all'elenco o può essere sufficiente la 

firma di un Accordo di Partenariato? 

No. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11 del Bando, la scelta di creare o meno un’ATS tra 

OSC iscritte all’Elenco è nella facoltà del Soggetto Proponente che potrebbe stipulare 

un’ATS o costituire un Partenariato. Tuttavia, per Iniziative che necessitano di un 

contributo AICS superiore a 1.800.000,00 € è richiesto un’ATS. 
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4. E’ corretto interpretare che AICS consideri preferenziale e un valore aggiunto, la 

presentazione delle proposte in ATS? 

No. Il Bando e la Griglia di Valutazione non attribuiscono premialità, punteggi aggiuntivi 

o valutazioni preferenziali alle Iniziative proposte in ATS. 

 

5. Per le Iniziative che si intendono realizzare in ATS, esiste un minimale per la richiesta 

di contributo AICS complessivo? 

Ai sensi dell’articolo 7.1.b per le Iniziative che si intendono realizzare in ATS, l’importo 

minimo del contributo AICS è di 800.000,00 Euro 

 

6. Esiste un limite massimo di durata ordinaria in caso di progetto presentato come ATS 

(36 mesi è il limite minimo?) 

I progetti presentati in ATS devono avere una durata ordinaria di 36 mesi. Non sono 

ammissibili altre durate. 

 

********************************************************************** 

 

Piano Finanziario 
 

1. Nel Piano Finanziario, dove possono essere posizionati i costi di servizi riconducibili 

alle attività / risultato? 

I costi per servizi legati al raggiungimento di un risultato possono essere inseriti al terzo 

livello della categoria “2.4. Acquisto o affitto di beni, forniture, materiali, attrezzature, 

equipaggiamenti”.  

I costi per servizi di consulenza andranno specificati al terzo livello delle categorie della 

Rubrica 1. 

 

2. Nel Piano Finanziario per la Proposta Iniziale è corretto lasciare “n.a.” al terzo 

livello delle voci di spesa e pertanto aggregare gli importi e le percentuali solo per le 

rubriche e le categorie? 

Si. Ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del Piano Finanziario, la modalità di 

codificazione numerica del terzo livello è una scelta di pertinenza del Soggetto 

Proponente (anche in funzione delle proprie procedure amministrative e di 

rendicontazione). Pertanto, nelle colonne dei Risultati e Altre Spese non per Risultati, 

l’aggregazione del valore si può limitare al secondo livello (categorie) e si può  lasciare 

n.a. per il terzo livello. 

 

3. Le mensilità indicate per il personale in Italia (4 mensilità uomo per anno di attività) 

sono attribuibili anche ai Membri di un’ATS o solamente al Soggetto Proponente 

Capofila? 

Ai sensi dell’articolo 4.1.4 delle Procedure Generali, tali posizioni potranno essere 

ricoperte da personale impiegato stabilmente presso il Soggetto Proponente / Esecutore, 

la cui remunerazione avviene per anticipazione da parte del Soggetto Esecutore con 

successivo rimborso dal conto dell’Iniziativa. L’art. 6.1.b.v del Bando precisa, inoltre, 
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che si applicano gli importi lordi salariali già in essere nel contratto con il Soggetto 

Proponente. Tali figure non sono quindi attribuibili ai Membri ATS, né ai Partner. 

 

4. Tenuto conto dell'attuale situazione pandemica e della conseguente difficoltà a 

garantire la realizzazione delle missioni di monitoraggio, è possibile inserire nella 

Categoria di costo 1.2 del Piano Finanziario “Personale internazionale” risorse umane 

che svolgano le attività di accompagnamento in parte in loco e in parte da remoto? 

E’ il Soggetto Esecutore che decide come proporre la propria strategia operativa e relativa 

tipologia di costi diretti, purché dimostri la loro funzionalità al raggiungimento di risultati 

e obiettivi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 delle Procedure Generali.  

Ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida della sezione 9.2 del DUP, il Soggetto 

Proponente deve descrivere la strategia messa in atto per garantire che lo Staff 

internazionale e locale impiegato risponda e soddisfi le necessità ed esigenze per il 

raggiungimento dei risultati attesi. Si ricorda che i criteri di ammissibilità dei costi diretti 

prevedono che le spese siano previste dal Piano finanziario dell’Iniziativa e descritte nel 

Documento Unico di Progetto, ammissibili rispetto alle Procedure Generali dell’AICS 

e/o del Soggetto Esecutore applicabili alle spese stesse. 

 

5. Nel piano finanziario i costi di Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione per 

un totale di 15.000 max sono da riferirsi solo per la voce Altre Spese non per risultati, 

oppure includono anche la somma dei costi di visibilità suddivisi per risultato? 

Ai sensi dell’articolo 6.1.b.iv del Bando, i costi di visibilità, comunicazione e 

informazione riconducibili ad attività del singolo Risultato sono da posizionare nella 

colonna delle attività dei costi per risultato e non sono inclusi nel limite dei 15.000 €. 

 

6. Con riferimento al numero di mensilità / uomo / anno per il personale in Italia di 

supporto operativo e amministrativo, è possibile allocare l’unità mese in quota parte, ad 

esempio: 0,5 mensilità /uomo /anno di attività? 

Si, ma nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6.1.b.v del Bando 

 

7. Sono da considerarsi costi diretti ammissibili le spese sostenute per la traduzione di 

documentazione amministrativa, contabile e/o di spesa dalla lingua locale alla lingua 

italiana e/o nella lingua veicolare se richiesto dal Revisore esterno? 

Si. 

 

 

********************************************************************** 

Partenariato 
 

 

1. E’ possibile partecipare al Bando in quanto Organizzazione Non Governativa 

internazionale con sede in Europa e con missioni nelle diverse nazioni target di questo 

bando? 
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Ai sensi di quanto contenuto in “DEFINIZIONI” che precedono la Premessa al Bando, i 

Partner privi di sede operativa in Italia devono essere in grado di operare nel Paese 

oggetto dell’Iniziativa secondo la normativa locale. 

 

2. Nel caso in cui siano coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa dei soggetti che non 

rientrano nei partner indicati nella sezione 8.2 del DUP, ma che partecipano alla 

realizzazione di attività, è possibile riconoscere loro le spese sostenute (ad es. spese di 

viaggio o diaria)? 

Sì, se tali spese sono pertinenti con le attività descritte nella sezione 6 del DUP e 

necessarie all’ottenimento dei risultati previsti dall’iniziativa. 

 

 

3.  Nel caso in cui siano coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa dei soggetti che non 

rientrano nei partner indicati nella sezione 8.2 del DUP, è pertinente inserire la loro 

descrizione nella sezione “9.4 MODALITÀ’ DI COORDINAMENTO CON ALTRI 

SOGGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI APPLICABILI ALL’INIZIATIVA”? 

No, si potrà dare evidenza nella sezione 6 del DUP dell’apporto che tali soggetti 

forniscono al raggiungimento dei risultati e delle attività cui essi contribuiscono. La 

sezione 9.4 è dedicata a descrivere coerenze e sinergie con interventi di altri attori. 

 

 

********************************************************************** 

 DUP 
 

1. E’ possibile utilizzare lo stesso indicatore per Obiettivo Generale, Specifico e 

Risultato, o bisogna cambiare l’indicatore tra Obiettivo Generale, Obiettivo Specifico e 

Risultato?  

La quantità e tipologia di indicatori da utilizzare è definita negli articoli 1.6 e 6.1.a.iii del 

Bando oltre che nelle Linee Guida del DUP, dove non è riportato un divieto espresso. 

Tuttavia, un’identicità di indicatori sarà oggetto di valutazione da parte della 

Commissione. 

 

2. Il valore finale degli indicatori va inserito nel DUP, ma non nel Quadro Logico? 

Usando due indicatori nell’Obiettivo Specifico, va bene se sono due OSS? 

Nella fase di presentazione dell’Iniziativa, il valore finale va indicato esclusivamente nel 

DUP. I campi previsti nel Quadro Logico saranno compilati nella fase della reportistica 

ad Iniziativa in corso.  

 Ai sensi dell’articolo 6.1.a.iii del Bando per l’Obiettivo Specifico si usano al massimo 3 

Indicatori, di cui almeno 1 riferito a Target degli OSS (artt. 1.5 e 1.9 del presente Bando) 

e i restanti a Codificazione Internazionale e/o proposti dal Soggetto Proponente. Nel caso 

ve ne sia uno solo, dovrà essere riferito a Target degli OSS 

 

3. All’interno di una proposta progettuale afferente a più settori, come si impostano i 

Risultati? 
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Ai sensi dell’articolo 6.1.a.v del Bando, ripreso dalla sezione 5 del DUP,  ogni Risultato 

dell’Iniziativa deve essere collegato ad un solo settore OCSE -DAC. Diversamente, va 

spiegata la ragione e la logica utilizzata dal Soggetto Proponente.  

L’Iniziativa può prevedere al massimo 3 (tre) Risultati (aumentabili a 4 unicamente per 

le Proposte in ATS e/o per il Lotto 3). Per ogni Risultato sono previste al massimo quattro 

(4) attività contenenti le informazioni quantitative e qualitative richieste. 

 

4. Nel Bando viene indicato che ogni risultato deve essere collegato ad un unico settore 

OCSE-DAC. Per il settore cui deve essere collegato il risultato si considerano i codici 

DAC a 3 o a 5 cifre? 

A 5 cifre come richiesto nella sezione 1 del DUP (Settore OCSE DAC) in riferimento 

alla codificazione rilevabile al seguente Link: http://www.oecd.org/dac/financing-

sustainable-development/development-finance-standards/dacandcrscodelists.htm 

 

5. Per ogni Risultato sono previste al massimo quattro (4) attività, si può intendere 

queste come delle attività Macro da implementare attraverso un set di Micro-Attività 

generatrici di Output? 

No. Ai sensi dell’articolo 6.1.a.v del Bando per ogni Risultato sono previste al massimo 

quattro (4) attività contenenti le informazioni quantitative e qualitative richieste dalle 

Procedure Generali, dal formato del DUP e dalle Linee Guida in esso contenute. 

 

6. Il Bando richiede di attenersi agli OSS per la definizione degli Obiettivi Generali e 

Specifici e per il loro indicatori. L’Obiettivo Generale deve quindi contenere la stessa 

dicitura di un OSS o può riformularlo? Può’ contenere riferimenti a più di un OSS? 

La dicitura dell’Obiettivo Generale e Specifico può essere riformulata, ma il Soggetto 

Proponente deve rendere chiaro ed esplicito che si sta attenendo all’OSS applicabile ai 

sensi di quanto definito dall’articolo 1.5 del Bando 

 

7. Alcune tipologie di progetti hanno caratteristiche multisettoriali. E' consentito in uno 

stesso progetto indicare più di 1 Obiettivo Specifico? 

Ai sensi di quanto definito dalle Linee Guida del DUP, solo se necessario il Soggetto 

Proponete può aggiungere, giustificandolo e motivandolo, l’Obiettivo Specifico 2 

 

8. Alcuni target OSS hanno solamente 1 indicatore al loro interno. Come ci si deve 

regolare in questi casi, dato che il Bando richiede l'utilizzo di almeno 1 indicatore preso 

da Target OSS sia a livello di Obiettivo Generale, che di Obiettivo Specifico, che di 

Risultati? 

Per tale scenario, il Bando (cfr. articoli 1.6 e 6.1.a.iii) prevede che si utilizzino altri 

indicatori di Codificazione Internazionale di tipo quantitativo e qualitativo che 

provengono da fonti internazionali accreditate e che siano già stati oggetto di 

pubblicazione e impiego, quali gli indicatori definiti da Agenzie delle Nazioni Unite, 

dall’OCSE-DAC, dalla Commissione Europea, da Istituti e Centri Internazionali di 

ricerca. Per gli indicatori di Obiettivo Specifico e di Risultato, è consentito anche l’uso 

di indicatori interni al Soggetto Proponente, purché integrino quelli aventi Codificazione 

Internazionale e risultino adeguatamente sperimentati e applicati in passato dal Soggetto 

Proponente in modo che siano funzionali ad una più chiara ed esaustiva presentazione 
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dell’Iniziativa Proposta e dei relativi prodotti, risultati e impatto, nonché alla verifica del 

loro effettivo stato di avanzamento. L’uso di indicatori interni sperimentati in passato è 

libera scelta del Soggetto Proponente e si raccomanda di darne adeguata evidenza e 

motivazione al fine di consentirne un’opportuna valutazione da parte dell’AICS  

 

9. A pagina 11 del Bando si dice che in riferimento ai medesimi OSS (SDGs) settoriali 

sopra elencati, è consentita la possibilità di utilizzare nel DUP altri Target e relativi 

Indicatori per definire Obiettivo Generale, Obiettivo Specifico e Risultati, a condizione 

che si aggiungano, si integrino e risultino complementari alla logica e strategia 

d’intervento RBM dell’Iniziativa proposta dal Soggetto Proponente. Cosa si intende per 

altri target e relativi indicatori? 

Con riferimento al medesimo OSS, a seconda dell’approccio RBM proposto dal Soggetto 

Proponente (che sarà valutato dalla Commissione di Valutazione), si possono utilizzare 

altri target e relativi indicatori del medesimo OSS, ma non inclusi nella lista dei target (e 

relativi indicatori) riportati nell’articolo 1.5 e 1.9 del Bando e nell’Allegato 1 al Bando.  

 

10. Avete riferimenti specifici di indicatori di codificazione internazionale che si possano 

aggiungere e integrare agli indicatori degli OSS per ciascuno dei settori prioritari per 

il Bando? 

No. Tuttavia con riferimento agli indicatori di Codificazione Internazionale, il Soggetto 

Proponente deve attenersi a quanto stabilito dagli articoli 6.1.a).i e a).ix, nonché dalle 

Linee Guida del DUP. 

 

11. Dove si può dare evidenza del coinvolgimento di altri enti e stakeholder nel DUP? 

Nell’analisi dei bisogni per la fase di identificazione e nella descrizione delle attività per 

il coinvolgimento nelle attività? 

Si e in eventuali altre sezioni del DUP ove richiesto dalle Linee Guida e in base alla 

strategia progettuale del Soggetto Proponente. 

 

 

12. I target e gli indicatori OSS utilizzati nel DUP e nel QL devono essere tradotti in 

italiano o può essere inserita anche la formulazione originale in inglese senza 

traduzione? 

Tutte le informazioni inserite dal Soggetto Proponente nel DUP, Quadro Logico, 

Cronogramma e Piano Finanziario per la Proposta Iniziale devono essere in italiano 

 

13. Nell’uso degli indicatori di target OSS indicati agli art.1.5 e 1.9 del Bando è possibile 

fare disaggregazioni del target group /sotto-settore a livello di valore iniziale/finale che 

rispondano maggiormente al contesto di intervento e al gruppo target di progetto? 

Gli indicatori possono essere disaggregati rendendo chiaro ed esplicito che ci si sta 

attenendo all’OSS e al Target previsti dagli articoli 1.5 e 1.9 del Bando e dell’Allegato 

1. 

 

14. Nelle sezioni 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 viene richiesta la descrizione della motivazione per 

la quale è stato scelto un determinato indicatore/codificazione. Ci sono linee guida per 

la compilazione di questa sezione?  
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Per la compilazione delle sezioni del DUP sono presenti le Linee Guida contenute nel 

formato allegato al Bando alle quali il Soggetto Proponente deve attenersi.  Se lo ritiene 

utile, per maggiore chiarezza, lo stesso può integrare quanto previsto dalle Linee Guida 

senza eccedere i limiti di carattere previsti. 

 

15. Nella sezione 1 del DUP, se si mette più di 1 settore per ogni risultato, come si calcola 

la percentuale? Si possono inserire settori toccati dall’Iniziativa cui non sono associati 

dei risultati (e.g. trasversali)? 

Ai sensi dell’articolo 6.1.a.v ogni Risultato dell’Iniziativa deve essere collegato ad un 

solo settore OCSE -DAC. In caso contrario, va spiegata la ragione e la logica utilizzata 

dal Soggetto Proponente.  

Nella sezione 1 del DUP, la presenza di più settori d’intervento (anche quelli trasversali 

cui potrebbero non essere associati dei risultati) va pesata percentualmente sulla base 

della stima delle risorse finanziarie dedicate al settore.  

 

16. Nel DUP, a livello dei risultati, si possono inserire indicatori riferiti a Target di OSS 

non inclusi in quelli settoriali elencati all’Art 1 punto 5 del Bando? Se tali indicatori 

sono da considerarsi “aggiuntivi” rispetto a quelli specificamente indicati nel Bando 

possono essere considerati come indicatori a codifica internazionale? 

La tipologia, l’uso e l’applicazione degli Indicatori all’interno del DUP è scelta del 

Soggetto Proponente ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1.5, 1.6, 1.9 e 6.1.a i / ii / 

iii del Bando e dalle Linee Guida del DUP. 

 

17. Il Soggetto Proponente nella descrizione della fonte di verifica dell’indicatore OSS 

nel DUP, può proporre dati proxy a scala locale e una metodologia più adeguata per il 

loro calcolo, al fine di misurare un reale e effettivo cambiamento originato dalla 

proposta? 

Ai sensi dell’articolo 6.1.a.i, il Soggetto Proponente ha la responsabilità della scelta delle 

Fonti di Verifica che vanno sempre chiaramente descritte in modo da essere riscontrabili, 

affidabili, non autoreferenziali, non riconducibili ad una mera rilevazione da parte della 

rete di Partner e/o del Soggetto Proponente medesimo 

 

18. Dato che agli OSS dell’Allegato 1 sono già associati degli indicatori standardizzati, 

il termine “riferito” significa che il soggetto proponente debba utilizzare direttamente 

uno degli indicatori associati all’OSS-target e che possa utilizzare un altro indicatore 

codificato a livello internazionale riconducibile a un OSS-target del bando? 

Si, argomentandolo nelle sezioni dedicate del DUP.  

 

19. Nel DUP, a pagina 10, è menzionato per il valore iniziale dell’indicatore 

dell’obiettivo generale che “il soggetto proponente fornisce il valore dell’indicatore 

all’avvio dell’iniziativa”. Questo significa che il valore non va indicato in fase di 

presentazione della proposta? 

Nel DUP, in fase di presentazione della proposta, va fornito il valore iniziale 

dell’indicatore.   
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20. È possibile indicare nel DUP che alcuni dati di valori di baseline e/o altre 

informazioni richieste nel formato non sono disponibili e saranno aggiunte in fase di 

implementazione? 

No, tutte le sezioni del DUP devono essere compilate senza eccezioni, nei termini stabiliti 

dal Bando e dalle Linee Guida del DUP.  

 

21. Gli indicatori elaborati da DEVCO e diffusi sul portale Capacity4Dev sono 

considerati indicatori provenienti da Codificazioni Internazionali?  

Sì. 

 

22. Nella sezione 6 del DUP, cosa si intende quando si chiede di indicare i “mezzi” 

necessari alla realizzazione di ciascun risultato? 

Si intendono i mezzi materiali quali attrezzature, equipaggiamenti, veicoli, etc.  

 

********************************************************************** 

Cause di esclusione 
 

 

1. Oltre a quelle incluse nel Bando, vi sono altre cause di esclusione al finanziamento 

una volta che l’Iniziativa è utilmente collocata in graduatoria provvisoria?  

Le cause di esclusione dalla graduatoria provvisoria sono puntualmente definite 

dall’articolo 8 commi 8-11 del Bando.  

 

2. Un’Iniziativa che ha ricevuto valutazione negativa da una Rappresentanza 

Diplomatica in un determinato Paese nel Bando 2018 rischia di essere nuovamente 

esclusa? 

Le valutazioni delle Rappresentanze Diplomatiche sono effettuate ex novo per ciascun 

Bando, sono vincolanti e non sono prevedibili ex ante. 

 

 

 

 

********************************************************************** 

 

Trasferimento monetario 
 

1. È possibile prevedere tra le attività un bando rivolto alle organizzazioni di base per 

concedere fondi da dedicare all'acquisto di strumenti e macchinari? 

No. Ai sensi dell’articolo art. 6.1.a.x, nel presente Bando non sono ammissibili attività 

di Regranting (e relativi fondi). 

 

2. Sono ammissibili finanziamenti a fondo perduto per start-up, per l’avvio di attività 

con fondi di dotazione e incentivi alle imprese che accolgono persone in tirocinio 

lavorativo/apprendistato/stage? 
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Si. Sono ammissibili attività (e relativi costi) per fondi di dotazione, rotazione e micro-

credito, sostegno diretto ai beneficiari con forme di trasferimento monetario (Cash 

Transfer Modalities, Cash & Voucher).  Il Soggetto Proponente deve precisare le attività 

nella sezione 6 del DUP in applicazione all'art. 4.2.13 delle Procedure Generali. 

 

3. Come si deve intendere la differenza tra "attività per fondi di dotazione / rotazione e 

micro-credito / trasferimento monetario" e "attività per regranting"? 

Ai sensi dell’articolo 6.1.a.x del Bando, sono ammissibili le attività (e relativi costi) per 

fondi di dotazione, rotazione e micro-credito, sostegno diretto ai beneficiari con forme 

di trasferimento monetario (Cash Transfer Modalities, Cash & Voucher) che sono quindi 

attribuite direttamente dal Soggetto Proponente ai Beneficiari. Il Soggetto Proponente 

deve precisare con dettaglio nel DUP (sezione 6) come intende applicare l'art. 4.2.13 

delle Procedure Generali. Nel presente Bando non sono, invece, da considerarsi 

ammissibili attività di Regranting (e relativi fondi) intesi come forme di sub-granting, 

sub-contrattazione, ossia finanziamenti di iniziative selezionate attraverso forme di 

Bando, Gara, Avviso o simili lanciate in fase d’implementazione dal Soggetto Esecutore 

con i fondi dell’Iniziativa. 

 

4. In riferimento alle "Cash transfer modalities" quali sono le modalità ammesse dal 

Bando?  

Per le cash transfer modalities vanno applicati i commi 13 e 14 dell'art. 4.2 delle 

Procedure Generali, le quali stabiliscono che il Soggetto Proponente si impegna a 

concedere sostegno finanziario secondo criteri di trasparenza, nel rispetto del “Codice 

europeo di buona condotta per l’erogazione del micro credito”, della normativa europea 

di riferimento, delle normative previste nel Paese d’implementazione e delle buone prassi 

in essere presso istituzioni europee o in capo alle Agenzie delle Nazioni Unite. Le 

modalità devono essere dettagliate ed esplicitate dal Soggetto Proponente nel DUP. Il 

Soggetto Esecutore fornirà inoltre nella reportistica intermedia e finale un dettagliato 

resoconto completo dell'assegnazione e dell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario. 

Il rapporto deve fornire, tra l'altro, informazioni sulle procedure per la concessione, 

l'identità dei beneficiari del sostegno finanziario, gli importi concessi, i risultati ottenuti, 

i problemi incontrati e le soluzioni trovate, le attività svolte. 

 

 

5. Nel caso in cui l’iniziativa preveda fondi per avvio e/o sostegno di micro-imprese 

giovanili che prevedano il rimborso di spese sostenute dalle micro-imprese quali ad 

esempio utenze, affitti, salari, acquisti, è sufficiente rendicontare il trasferimento del 

fondo di dotazione o è necessario rendicontare anche tutte le spese sostenute? 

Ai sensi dei criteri di ammissibilità delle spese contenuti nell’articolo 4 comma 1 delle 

Procedure Generali, il Soggetto Esecutore dovrà fornire nel rendiconto contabile da 

sottoporre al Revisore esterno un completo e dettagliato rendiconto dell'assegnazione e 

dell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario. Il rapporto deve fornire, tra l'altro, 

informazioni sulle procedure per la concessione, l'identità dei beneficiari del sostegno 

finanziario, gli importi concessi, i risultati ottenuti, i problemi incontrati e le soluzioni 

trovate, le attività svolte. 
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********************************************************************** 

Procedure Interne 
 

1. AICS ha una lista esaustiva di procedure obbligatorie che le OSC devono presentare? 

Nel caso venga stipulata un’ATS, vanno elencate e poi inviate le procedure di tutti i 

membri dell’ATS? 

Nell'art. 8.14.d si specifica che tra la documentazione da inviare entro 45 giorni dalla 

data di pubblicazione dell'atto del Direttore di approvazione della graduatoria definitiva 

ci sia anche il pacchetto di Procedure Interne del solo Soggetto Proponente approvate dai 

propri Organi di Controllo, la cui lista è contenuta nella Sezione 16 del DUP. AICS non 

ha una lista esaustiva di Procedure Interne da presentare obbligatoriamente da parte del 

Soggetto Proponente. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2.4 commi 1 e 2 delle Procedure 

Generali, il Soggetto Esecutore mette a disposizione, su richiesta dell’AICS e/o del 

Revisore esterno ogni utile Procedura / Documento / elemento di valutazione, al fine di 

verificare la corretta gestione dell’Iniziativa. A tale riguardo l’AICS e/o il Revisore 

esterno potranno richiedere le Procedure Interne applicate da parte dei Membri dell’ATS 

e/o dei Partner. 

 

2. In caso di approvazione del progetto, sarà applicato il Pacchetto Procedurale del 

Capofila, o ciascun Partner farà riferimento al proprio? 

Ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida dell’Accordo di Partenariato, il Soggetto 

Proponente Capofila potrà decidere con il Partner l’applicazione delle procedure interne 

proprie o del Partner oltre che eventuali altri criteri contabili / amministrativi applicabili 

all’Iniziativa quali i beni appartenenti al Partner ed eventuale valore ammortizzato, la 

contrattazione delle Risorse Umane, la delega per spese previste dall’Iniziativa, etc. Il 

Revisore esterno verificherà l’ammissibilità contabile amministrativa di quanto 

realizzato, messo in atto e documentato dal Soggetto Proponente e dai suoi Partner, 

incluse le procedure interne applicabili ai vari soggetti in base agli accordi presi tra gli 

stessi. 

 

********************************************************************** 

Tasso di cambio 

 

1. In relazione a possibili guadagni e perdite sui tassi di cambio, le Procedure Generali 

indicano che i primi siano da reinvestire in attività. Ci sono limiti, regole per questo tipo 

di attività?  

No. Ai sensi dell’articolo 4.2 comma 23 delle Procedure Generali, eventuali guadagni 

dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti dedicati vanno reinvestiti 

nell’Iniziativa sotto la responsabilità del Soggetto Esecutore. Per tali guadagni sarà 

necessario dimostrare all’AICS e al Revisore esterno (tramite semplice presentazione di 

equivalenti documenti di spesa) a quali attività siano state destinate le risorse. 

 

********************************************************************** 



11 

Uguaglianza di Genere 

 

1. Le Linee Guida dell’AICS sull’Uguaglianza di Genere e l’Empowerment delle donne 

2020-2024 richiedono che ogni progetto finanziato da AICS contenga almeno un 

risultato rivolto al GEWE. Il Bando prevede tale obbligo? 

No, il Bando non prevede l’obbligo di avere almeno un risultato rivolto al GEWE. La 

scelta dipende della strategia progettuale del Soggetto Proponente e dalla rilevanza che 

la tematica trasversale ricopre nella Proposta. Si ricorda, inoltre, di compilare 

adeguatamente la sezione 9.5 del DUP. 

 

********************************************************************** 

Stima Professionista 
 

1. Per piccole infrastrutture da realizzare con le comunità locali è necessaria una stima 

metrica realizzata da un professionista del settore d’intervento? 

Il Soggetto Proponente deve attenersi a quanto previsto all’articolo 5.1.b.iv del Bando. 

 

2. Nel caso in cui la stima per la realizzazione di opere civili, impianti, infrastrutture sia 

redatta da un professionista locale, può essere presentata in una lingua veicolare?  

Sì, può essere presentata in una lingua veicolare del paese di realizzazione dell’iniziativa, 

in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese e accompagnata dal 

corrispondente testo in italiano. In caso di uso di altra lingua veicolare dovrà essere 

accompagnata da una traduzione asseverata in italiano (rilasciata o dalla Rappresentanza 

Diplomatica in loco o da un Tribunale italiano o da un traduttore giurato). 

 

3. [Con riferimento alla FAQ n. 4 del Primo Set] Nel caso in cui il professionista locale 

che rilascia la stima complessiva dei costi per la realizzazione di opere civili, impianti e 

non sia in possesso di una firma digitale, per impedimenti legati alla situazione del 

Paese, è possibile firmare altrimenti la suddetta stima? 

Ai sensi dell’articolo 5.1.b.iv del Bando, l’eventuale Stima complessiva dei costi per la 

realizzazione di opere civili, impianti, infrastrutture effettuata da un Professionista del 

settore d’intervento è da presentare in formato libero e in versione PDF firmato 

digitalmente dal Professionista. Solo nel caso in cui nel Paese d’implementazione 

dell’Iniziativa proposta non sia oggettivamente possibile procedere con la firma digitale, 

il Professionista può applicare la firma autografa motivandolo e inviare al Soggetto 

Proponente la documentazione e la motivazione che il Soggetto Proponente allegherà 

alla proposta iniziale. 

 

 

 

********************************************************************** 

Allegati del Bando 
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1. La Lettera di Intenti (e poi l’Accordo di Partenariato firmati con il partner locale) può 

essere redatta in italiano se il partner comprende la lingua italiana ed è d’accordo con 

la redazione in italiano o è preferibile che sia redatta nella lingua veicolare o locale del 

paese di intervento con anche traduzione in italiano? 

E’ responsabilità del Soggetto Proponente scegliere una delle tre modalità di 

presentazione previste dalle Linee Guida contenute nella Lettera d’Intenti. 

 

2. Nelle Linee Guida del Sub Allegato 8_Modello Piano Finanziario, nella nota riferita 

alla cella “A14: 1.2.Personale Internazionale” si fa riferimento a un “art. 4.1.3 delle 

Procedure Generali”, che però non esiste (l’art 4.1 non ha ulteriori sottopunti). Si chiede 

di chiarire a quale art. delle PG si fa riferimento.  

N.B. Errata Corrige: trattasi dell’articolo 4.2.3 delle Procedure Generali e non 

dell’articolo 4.1.3. 

 

3. Per i partner del Paese di realizzazione di intervento che non hanno firma digitale 

come va firmato il MoU? 

Ai sensi dell’articolo 5.1.a.3 del Bando, la Lettera d’Intenti per il futuro Accordo di 

Partenariato che impegni Soggetto Proponente e Partner deve essere firmata digitalmente 

o con firma autografa, dal Rappresentante legale del Partner e del Soggetto Proponente 

 

4. Nel sub-allegato 2, modello Dichiarazione capacità operatività in loco, in caso di 

riempimento del terzo punto elencato, si conferma che si può inserire l’elenco di progetti 

in corso con gli uffici locali dei Partner / parte della famiglia/federazione e/o di accordi 

di carattere generale con altra OSC parte dell’ATS?   

Ai sensi delle Linee Guida del Modello Dichiarazione di Capacità operativa in Loco il 

Soggetto Proponete, anche in caso di ATS, sotto la sua responsabilità deve compilare la 

sola sezione corrispondente alla situazione attuale del Soggetto Proponente nel Paese di 

realizzazione dell’Iniziativa ed eliminare le altre. 

 

5. In riferimento alla casistica menzionata nel punto 3 del Modello Dichiarazione di 

capacità operativa in loco l’“accordo di carattere generale” richiesto come requisito di 

“effettiva capacità di operare in loco”, deve essere inviato in copia come allegato alla 

dichiarazione?  

No. I documenti da allegare alla Proposta iniziale sono unicamente quelli elencati 

all’articolo 5 del Bando. 

 

6. L’effettiva capacità di operare in loco è richiesta a tutti i partner o solo al Soggetto 

Proponente / Capofila? 

Per rispettare il requisito della effettiva capacità di operare in loco (articolo 3.1.i del 

Bando), il Soggetto Proponente deve trovarsi in una delle situazioni descritte nel Sub-

Allegato 2 alla Domanda di partecipazione “Modello Dichiarazione di capacità operativa 

in loco”. Il Sub-Allegato 2 alla Domanda di partecipazione “Modello Dichiarazione di 

capacità operativa in loco” attiene al solo Soggetto Proponente. Per i Partner vale quanto 

previsto nelle “Definizioni” che precedono la Premessa.  
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7. Nel caso di progetti multi-paese, “l’effettiva capacità di operare in loco” dell’ente 

proponente è richiesta in tutti i Paesi o è sufficiente in uno di essi?  

Nel caso di Iniziative multi -paese l’effettiva capacità di operare in loco è richiesta per 

ogni Paese.  Il Soggetto Proponente può utilizzare il medesimo Sub Allegato 2 alla 

Domanda di Partecipazione, fornendo per ciascun Paese d’intervento le informazioni 

richieste (e cancellando le altre). 

 

8. Il DUP deve essere sottoscritto digitalmente? 

Si. Ai sensi dell’articolo 5.1.b del Bando, il DUP deve essere completo dei suoi Sub 

Allegati in PDF firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o suo Procuratore 

generale/speciale. Il Piano Finanziario per la Proposta Iniziale va inviato sia in formato 

PDF (firmato digitalmente), sia in formato Excel (non firmato) 

 

9. I documenti contenuti nel plico cartaceo, per i quali è richiesta una firma digitale, 

devono essere sottoscritti in forma autografa? 

No ai sensi dell’articolo 4.6 del Bando. 

 

10. La lettera di intenti prevista all’articolo 5, comma 1 lettera a.iii, può essere firmata 

anche dal Procuratore Generale del Rappresentante Legale?  

Si 

 

11. E’ necessario far firmare il DUP e gli altri allegati alla proposta dai Legali 

rappresentanti delle OSC membri di ATS o dalle OSC in partenariato? 

No. 

 

12. Nella Domanda di Partecipazione serve allegare la carta d'identità del Legale 

Rappresentante del mandante di ATS? 

Sì. Va allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

13. La lettera di intenti deve riportare l’ammontare totale del progetto e del contributo 

AICS? 

No. Tuttavia, il Soggetto Proponente può inserire eventuali altre informazioni non 

richieste nel modulo se ritenute utili per il Proponente medesimo.  

 

14. Per inserire nel piano finanziario l’apporto di cofinanziamento si crea una colonna 

“cofinanziamento” o si inserisce nella colonna “B-costo totale in euro” congiuntamente 

ai fondi che si richiedono in AICS?  

No. Ai sensi dell’articolo 5.2 del Bando, i modelli da utilizzare per la presentazione delle 

Iniziative nei tre Lotti sono esclusivamente i modelli in allegato al Bando, a pena di 

esclusione, senza alcuna modifica degli stessi da eseguirsi dal Soggetto Proponente se 

non consentito dalle Linee Guida incluse nei modelli in uso al Bando. Anche per la fase 

d’implementazione dell’Iniziativa, i modelli da utilizzare saranno esclusivamente quelli 

allegati al Bando, pena la risoluzione del Contratto e revoca del Contributo. 

 

********************************************************************** 
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Consulenze 
 

1. Sono ammissibili consulenze brevi di personale internazionale del Soggetto 

Proponente o dei Partner che non si rechi in missione in loco ma che offra una 

consulenza in remoto in merito a specifiche competenze necessarie alla strategia 

progettuale, anche in ottica di RBM? 

E’ il Soggetto Esecutore che decide come proporre la propria strategia operativa e relativa 

tipologia di costi diretti, purché dimostri la loro funzionalità al raggiungimento di risultati 

e obiettivi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 delle Procedure Generali. Ai sensi 

di quanto contenuto nelle Linee Guida della sezione 9.2 del DUP, il Soggetto Proponente 

deve descrivere la strategia messa in atto per garantire che lo Staff internazionale e locale 

impiegato risponda e soddisfi le necessità ed esigenze per il raggiungimento dei risultati 

attesi. Si ricorda che i criteri di ammissibilità dei costi diretti prevedono che le spese 

siano previste dal piano finanziario dell’Iniziativa e descritte nel Documento Unico di 

Progetto, ammissibili rispetto alle Procedure Generali dell’AICS e/o del Soggetto 

Esecutore applicabili alle spese stesse. 

 

********************************************************************** 

Fidejussione 
 

1. Durata della fidejussione: si conferma che come riportato all’art.3, comma 4 delle 

Procedure Generali la fidejussione dovrà avere una durata minima di 61 mesi (nel caso 

di 36 mesi di progetto + 12 mesi di ipotesi di proroghe convenzionali + ulteriori 13 

mesi)?  

Si. Ai sensi dell’articolo 3.2.1 delle Procedure Generali, inoltre, la garanzia non è 

comunque da ritenersi svincolata e va prorogata fino a trasmissione della lettera 

liberatoria da parte dell’AICS. Eventuali premi di rinnovo della polizza fideiussoria oltre 

i 13 mesi della durata convenzionale saranno a carico del Soggetto Esecutore. 

 

********************************************************************** 

 

 

Borse di Studio 
 

1. Le iniziative di “Free-standing Technical Cooperation (FTC)”, indicate nel DUP, 

fanno riferimento alla possibilità di includere borse di studio e corsi di formazione per 

studenti dei Paesi ammissibili al Bando?  

Si. 

 

2. Le borse di studio e i corsi di formazione rivolti anche ad insegnanti e tecnici locali 

possono effettuarsi in scuole/università in Italia, oppure soltanto in scuole/università del 

Paese in cui si realizza il progetto?  

Dipende dalla strategia progettuale del Soggetto Proponente. Sarebbe preferibile che tali 

corsi si svolgessero in scuole/università del Paese in cui si realizza l’Iniziativa.  
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********************************************************************** 

Cofinanziamento 
 

1. E’ possibile che il cofinanziamento monetario a carico del Soggetto Proponente 

provenga da fonti AICS?  

No! 

 

********************************************************************** 

Condizioni Specifiche 
 

1. Nel DUP alla sezione 14, in caso di inclusioni di condizioni specifiche da parte del 

Soggetto Proponente e nell’eventualità che queste venissero rigettate da parte di AICS, 

la proposta verrebbe esclusa? 

No. Le Condizioni Specifiche richieste in fase di proposta iniziale e non accettate da 

AICS non saranno incluse nel Contratto. 

 

********************************************************************** 

Criteri Valutazione 
 

1. Ci sono punti in più nella valutazione se il cofinanziamento è più del 5%? 

No. I criteri e punteggi di valutazione applicabili alle proposte inviate al presente Bando 

sono unicamente quelli contenuti nell’Allegato 5 Griglia di Valutazione 

 

********************************************************************** 

Valutazione esterna 
 

1. Se si inserisce nella proposta iniziale una valutazione intermedia e una finale, 

dobbiamo allegare dei preventivi? 

No. Ai sensi dell’articolo 6.1.b.ii del Bando, i costi della Valutazione esterna intermedia 

e finale devono essere riconducibili a costi medi di mercato dimostrabili, nel corso del 

ciclo di vita del progetto, attraverso l’invio ad AICS delle offerte economiche/preventivi 

da allegare ai Rapporti Intermedi, ricevute/i dal Soggetto Esecutore nel rispetto 

dell’applicazione dell’articolo 7 delle Procedure Generali 

 

2. Per realizzare la valutazione esterna, è possibile avvalersi di una società - garantendo 

il rispetto dei criteri previsti dalle Procedure Generali dell’AICS - o è obbligatorio 

assegnare l’incarico ad una “persona individuale? 

E’ possibile incaricare della valutazione esterna una società specializzata. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera a.vi del Bando, la valutazione 

esterna è obbligatoria unicamente per iniziative afferenti ai Lotti 1 e 2. 
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********************************************************************** 

Erogazione contributo AICS 
 

1. Se l'OSC sceglie l'erogazione per anticipazione, si conferma nel Bando che la 

percentuale di fidejussione richiesta si attesta al 30% dell'anticipo (corrispondente al 

60% del contributo AICS), che dovrà essere richiesta per una durata pari alla durata 

convenzionale del progetto + massimo 13 mesi, che si applicherà sia che si sia in 

semplice partenariato sia in ATS? 

Si. 

 

********************************************************************** 

PRAG e Procedura di Scelta del Contraente 
 

 

1. In ragione degli importi aggregati nel Piano Finanziario per tipologia di spesa e 

risultato, senza ripartizione annuale, è possibile ritenere che per i costi di funzionamento 

ordinari (running cost, carburante, cancelleria, utenze, etc) si proceda a liquidarli 

applicando le procedure PRAG in riferimento agli importi reali mensili senza dover 

considerare la procedura di acquisto per l’importo stimato complessivo sull’intera 

durata dell’Iniziativa?  

In fase di presentazione della Proposta iniziale, gli importi vanno aggregati per tipologia 

di costo / risultato / altre spese per risultato secondo quanto previsto dal Bando, dalle 

Procedure Generali e dalle Linee Guida del Piano Finanziario. In fase d’implementazione 

e gestione dell’Iniziativa per il presente Bando, limitatamente ai costi di funzionamento 

(running costs, acquisti di cancelleria, utenze, acquisti occasionali e non pianificabili, 

costi cadenzati mensili, costi non prevedibili, etc) è possibile applicare le modalità 

previste dalle PRAG sulla base del consolidato importo lordo mensile o bimestrale. 

Tuttavia, al fine di considerare ammissibile tale modalità di pagamento dei costi di 

funzionamento in maniera mensile o bimestrale, per tali costi ricorrenti si raccomanda di 

definire in maniera preliminare con il Revisore esterno quali siano le eventuali altre 

modalità di scelta del contraente applicabili all’Iniziativa anche in considerazione di 

quanto previsto dalle PRAG per: a) le modalità di preselezione e pre-qualificazione dei 

fornitori con definizione dei costi standard in merito ai costi di funzionamento (running 

costs); b) il “Dynamic Purchaising System”. 

 

2. In riferimento alle spese per la realizzazione di infrastrutture, opere civili e relativi 

impianti è consentito alla OSC/Partner di scegliere di non appaltare la realizzazione 

delle opere ad una ditta esterna, ma eseguire direttamente i lavori? Se l’acquisto di beni 

e attrezzature per la realizzazione di una determinata opera deve necessariamente essere 

effettuato presso fornitori differenti (in caso di dimostrata impossibilità di reperire 

determinati materiali di qualità in loco è necessario ricorrere a fornitori EU), è possibile 

suddividere in due o più lotti per acquistare in Europa quanto non si trova in loco? 

No. Per la realizzazione di infrastrutture, opere civili e impianti e per l’acquisto di beni, 

attrezzature e servizi ad essi riconducibili, vi è l’obbligo di scelta del contraente ai sensi 
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di quanto previsto dall’ Articolo 7 delle Procedure Generali “Principi e procedure di 

scelta del contraente per acquisto di beni, servizi e lavori”.  Occorre sottolineare, inoltre, 

che la suddivisione in più lotti ove necessaria comporta come conseguenza che il calcolo 

del valore stimato dell’appalto sia uguale al totale dei lotti messi a bando, per non 

incorrere nelle sanzioni per frazionamento artificioso. Per valide, giustificate e motivate 

ragioni non in contrasto con i principi e criteri dell’articolo 7 delle Procedure Generali, 

eventuali richieste di integrazioni, completamento o deroghe alle normative applicabili 

al Bando possono essere richieste dal Soggetto Proponente nelle Condizioni Specifiche 

nella Sezione 14 del DUP unicamente in fase di presentazione della Proposta Iniziale, 

anche nel caso riguardino uno dei Partner del Soggetto Proponente. Se confermate da 

AICS saranno incluse nel Contratto con il Soggetto Esecutore. 

 

 

3. E’ possibile derogare alle regola “dell’Offerta economicamente più vantaggiosa”, 

utilizzando invece altri criteri di selezione per beni e materiali (ad esempio quelli 

sanitari) dove la qualità rappresenta un criterio fondamentale di selezione, se 

propriamente motivata questa scelta nella sezione apposita del DUP?  

No.  Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente già di dare 

adeguato rilievo alla qualità rispetto al criterio del prezzo più basso, attraverso 

l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, ed al rapporto tra punteggio tecnico, e 

prezzo dell’offerta finanziaria (60/40 o addirittura, per determinati servizi, 80/20) 

Elementi qualitativi e quantitativi richiesti e attesi dal Soggetto Proponente devono essere 

attentamente inseriti in dettaglio nei termini di Riferimento da adottare nella procedura 

di scelta del contraente prevista dalle PRAG. Per valide, giustificate e motivate ragioni 

non in contrasto con i principi e criteri dell’articolo 7 delle Procedure Generali, ai sensi 

dell’articolo 14.3 delle Procedure Generali, eventuali Condizioni specifiche devono 

essere formulate dal Soggetto Proponente nella sezione 14 del Documento Unico di 

Progetto, inclusa la citazione dell’articolo del modello di Contratto che non si intende 

applicare/che si intende completare/integrare, ed essere autorizzate dall’AICS con 

l’approvazione dell’Iniziativa inserendole nel Contratto con il Soggetto Esecutore. Vi è 

dunque l’obbligo di scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’ Articolo 7 delle 

Procedure Generali “Principi e procedure di scelta del contraente per acquisto di beni, 

servizi e lavori”.  Ai sensi dell’articolo 7.2.2.e delle Procedure Generali si evidenzia 

inoltre che con riferimento specifico all’acquisto di beni, servizi e forniture e nei settori 

sanitario / medicale / farmacologico / veterinario e in quello dei beni alimentari secchi 

e/o freschi, il Soggetto Esecutore applicherà le normative internazionali in uso presso 

l’Unione Europea e le Agenzie delle Nazioni Unite che ne regolamentano i trasporti, gli 

imballaggi, gli stoccaggi, le certificazioni, la distribuzione e gli smaltimenti. Ove queste 

ultime non fossero applicabili, il Soggetto Esecutore applicherà la legislazione locale 

garantendo comunque la qualità dei beni e dei servizi. 

 

 

4. Le Procedure Generali per la scelta del contraente all’art. 7.2.2.b stabiliscono che il 

contratto è aggiudicato “all'Offerta economicamente più vantaggiosa”. Si chiede 

conferma che nel Bando 2020 tale criterio si applichi da parte del Soggetto Esecutore in 

maniera conforme alla PRAG al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior 
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rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell’offerta e individuando 

quei criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo anche sui profili 

tecnici. 

Il Soggetto Esecutore in fase d’implementazione dell’Iniziativa, al fine di assicurare 

l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilirà dei termini di 

riferimento dettagliati per consentire agli offerenti di corrispondere a tutti i criteri 

qualitativi e quantitativi da inserire nelle procedure di gara. Al fine di assicurare 

trasparenza ed efficacia nella selezione della migliore offerta, la griglia di valutazione 

dell’offerta tecnica corredata di criteri, sotto-criteri e sub-pesi con relativo punteggio, 

potrà essere pubblicata nel bando di gara. In fase di attribuzione del mercato il Soggetto 

Esecutore valuterà e valorizzerà gli elementi qualitativi dell’offerta individuando quei 

criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo.  Il contratto sarà quindi 

aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, ove ammissibile, all’offerta 

che soddisfi tutti i requisiti tecnici e al prezzo più basso. Nel fare ciò, qualsiasi conflitto 

di interessi deve essere evitato. 

 

 

 

********************************************************************** 

Settori d’Intervento 

 
1. Per l’ambito di intervento riportato all’articolo 1, comma 5 lettera c) “Sicurezza 

alimentare e agricoltura sostenibile” è possibile che gli interventi proposti perseguano 

entrambi gli OSS indicati o è necessario selezionarne solo uno?    

Analogamente agli altri ambiti di intervento elencati al medesimo comma, l’iniziativa 

proposta dovrà perseguire almeno uno degli OSS indicati, e potrà quindi perseguire più 

di uno tra quelli indicati. 

 

 

********************************************************************** 

Capienza Indirizzo PEC AICS 

 
1. Nel momento dell’invio per mail della proposta iniziale, nel caso in cui nella PEC non 

si riescano a caricare tutti gli allegati a causa delle elevate dimensioni dei file, è 

possibile mandare una seconda PEC a integrazione della prima?  Esistono limiti di 

capacità in termini di MB per la mail protocollo.aics@pec.aics.gov.it? 

La capacità dell’indirizzo PEC in uso al Bando per l’invio delle Proposte iniziali ha un 

limite massimo di 100 Mb. Qualora non fosse sufficiente, l’invio potrà essere suddiviso 

in due parti, una inviata di seguito all’altra, ed entrambe entro e non oltre data e orario 

(al secondo) del termine di scadenza indicato all’art. 4 del Bando. In caso di trasmissione 

suddivisa in due parti, l’oggetto di trasmissione dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Bando Promossi 2020_Sigla Soggetto Proponente_ titolo estremamente sintetico 

dell’Iniziativa_ Paese_ Lotto_ PEC 1 di 2 – 2/2 - etc”.  
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********************************************************************** 

Beneficiari 

 

 
1. La tabella della sezione 7 del DUP di descrizione dei beneficiari diretti prevede che 

questi vengano suddivisi per genere e fasce di età. Tali informazioni implicano una 

conoscenza di dettaglio dei beneficiari che in taluni casi non è ancora a disposizione del 

Soggetto Proponente in fase di identificazione dell’iniziativa.  

E’ possibile compilare la tabella prevista dal DUP precisando che i dati forniti sono 

proiezioni e spiegandone le ragioni e i criteri alla base dell’identificazione dei 

beneficiari? 

Nella sezione 7.2 del DUP è prevista una specifica “Nota esplicativa sulla compilazione 

della tabella dei beneficiari diretti” ove il Soggetto Proponente può posizionare eventuali 

criteri e commenti utilizzati nella definizione e quantificazione dei beneficiari 

dell’Iniziativa. 

 

 


