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F.A.Q.
RELATIVE AL BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA
COMPETITIVA APERTA, DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SUL MERCATO
INTERNO
Aggiornamento: 14/05/2020

D. In merito al richiesto requisito di capacità professionale il fatturato richiesto si riferisce in
generale ad attività simili a quelle richieste sul bando di gara, o le attività devono essere riferite
al solo mondo food o se ancora devono essere riferite ad attività nel mondo food rientranti nel
Regolamento UE n. 1144/2014.

R. Come previsto nel capitolo relativo a "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si fa
riferimento a programmi che hanno trattato (o trattano) prodotti del settore food che traggono
origine da specifiche normative comunitarie e/o nazionali, quindi non solo ad attività
discendenti dal solo Regolamento UE n. 1144/2014.
D. È possibile prendere visione del cronoprogramma progettuale?

R. Il cronoprogramma progettuale rientra tra i documenti ad accesso limitato. Può essere
richiesto al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena mediante una comunicazione via PEC
all’indirizzo consorziotutelalambrusco@pec.it.
D. È ammissibile la candidatura congiunta di due soggetti in aggregazione? In caso affermativo,
entrambi i soggetti devono possedere tutti i requisiti richiesti dal bando e quali disposizioni si
dovrebbero rispettare?

R. È ammissibile la candidatura congiunta di due soggetti entrambi in possesso dei requisiti di
partecipazione, attraverso la costituzione di soggetto collettivo costituito secondo le forme
previste dall’ordinamento del nostro Codice civile.
D. A pagina 11, nel WP2 Pubbliche relazioni si fa riferimento al mercato australiano, mentre il
bando ha per oggetto i mercati di Italia, Germania, Paesi Bassi e Svezia, è possibile che sia un
refuso?

R. Si ringrazia della segnalazione: si conferma che si tratta di un refuso. Il file è stato aggiornato
e corretto con indicazione di “mercati target” da intendersi Danimarca, Germania, Italia, Paesi
Bassi e Svezia.
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D. Si conferma che gli importi indicati nei Working Packages sono indicativi e a titolo di
esempio e che è facoltà del soggetto che partecipa al bando di modificarli allocando diversi
importi rispetto a quelli indicati ai vari WP al fine di raggiungere la massima efficienza ed
efficacia?

R. Si conferma che gli importi fissati nei WP sono indicativi e che è facoltà del soggetto che
partecipa a modificare ai fini della migliore efficienza ed efficacia della proposta.
D. A pag 17 del Capitolato si parla della possibilità di partecipare come raggruppamento
temporaneo di imprese: tale raggruppamento deve essere costituito prima della partecipazione
alla gara, oppure è sufficiente presentare una lettera di intenti a costituirlo in all’approvazione
del progetto, oppure è sufficiente nominare un capofila e indicare le altre aziende come
cooptate?

R. Il raggruppamento temporaneo di imprese può essere costituito a seguito dell’approvazione
del progetto. Ai fini della presentazione dell’offerta, è sufficiente allegare una lettera di intenti
con indicazione del capofila del raggruppamento stesso.
D. Al punto 13.1 Piano finanziario dettagliato per ogni attività/iniziativa proposta, a pagina 28
viene riportata a titolo di esempio una tabella in cui viene richiesto un elevatissimo livello di
dettaglio. Questo livello di dettaglio è vincolante in fase di esecuzione del lavoro o è sufficiente
fornire un dettaglio realistico, che poi verrà verificato se il progetto viene assegnato? In questo
periodo di limitati spostamenti a causa della pandemia, risulta infatti molto difficile fare gli
opportuni sopralluoghi, soprattutto quando si tratta di scegliere location per eventi ed eventi
stampa e quindi, conseguentemente definire i costi esatti in maniera preventiva.

R. Come indicato al punto 13.1 del capitolato tecnico, “l’operatore economico che parteciperà
alla Gara di Selezione dovrà fornire un piano finanziario dettagliato per ogni attività/iniziativa
proposta, suddiviso per anno, strutturato in base alla tabella riportata di seguito (Tabella
“PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO”) …”
Peraltro, come indicato al punto 1.1 dello stesso capitolato tecnico si è precisato che “la proposta
formulata dall’operatore selezionato verrà utilizzata dal Consorzio per la presentazione della
domanda di contributo a valere sul Bando 2020 Programmi semplici – Reg. 1144/2014”.
Ne consegue che un’analisi dettagliata sarà importante e vincolante per l’organizzazione
proponente che, ai fini della selezione, valuterà le proposte che perverranno nel rispetto delle
modalità previste dal punto 9 del capitolato tecnico, scegliendo la proposta “in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la ripartizione dei punteggi di seguito
descritta ma tenendo conto anche dei criteri di qualità”.
Ovviamente, in fase di esecuzione del lavoro, in presenza di prolungate cause di forza maggiore,
il programma oggetto di proposizione, laddove approvato, potrà essere oggetto di modifiche e
variazioni come anche potrà essere oggetto di sospensione temporanea dei termini di esecuzione
che nel qual caso verrà concordata con l’organismo di esecuzione incaricata.
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D. A pagina 19 e 20 vengono attribuiti punti per la qualità dei gruppi di lavoro. Cosa significa
“gruppo di lavoro di valutazione dei risultati del progetto”? Coloro che portano avanti le azioni
di valutazione possono essere anche coloro che coordinano il progetto o occorre incaricare un
ente terzo?

R. Come indicato al punto 6.3 del capitolato tecnico, “l’organismo di esecuzione deve garantire
prestazioni di servizio svolte da personale con legittimi e regolari rapporti di lavoro e avente i
requisiti professionali e tecnici adeguati all’impiego ed alla realizzazione del progetto. Il team
di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle
variazioni e/o imprevisti che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento del Programma.
In particolare, lo staff del gruppo di lavoro dedicato dovrà possedere un ventaglio di competenze
in particolare in questi settori: project management, team working, comunicazione, grafica,
organizzazione eventi, etc.”.
Pertanto, come sempre chiaramente indicato nel capitolato tecnico, “l’organismo di esecuzione,
per l’intera durata del contratto, si impegna a:
• costituire e rendere disponibile un adeguato team di progetto (le persone che si
occuperanno direttamente del lavoro da svolgere), nel rispetto dei requisiti di
partecipazione;
• concordare e condividere tutte le attività del team con l’Organismo proponente;
• adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata
riservatezza, il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a
conoscere nell’espletamento del servizio;
• garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale
• quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti
dell’offerta tecnica;
• rispettare, nei confronti del proprio personale, i contratti di lavoro relativi al trattamento
salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo;
• predisporre tutti i possibili mezzi di comunicazione che possano semplificare il
coordinamento, monitoraggio e controllo del Programma.”
Si tratta, quindi, di un team di supporto all’organizzazione proponente nella fase di
coordinamento nella esecuzione del programma.
Quanto al criterio di valutazione riferito alla “Qualità del gruppo di lavoro dedicato all’attività di
valutazione dei risultati di progetto” (valutazione CV del gruppo di lavoro dedicato) si tratta di
una valutazione dei curricula delle organizzazioni candidate (che potranno comprendere anche
i CV dei profili professionali coinvolti nel gruppo di lavoro previsto) atti a dimostrare il livello di
competenza per la migliore valutazione dei risultati dell’attività di monitoraggio che
l’organizzazione proponente il programma si riserva di assegnare a un soggetto terzo, diverso
dall’esecutore, in possesso di specifici requisiti professionali (es. istituzioni universitarie).
D. Occorre allegare i CV di tutti i partecipanti ai gruppi di lavoro o è sufficiente inserire i CV dei
team leader sulle macroaree di attività?

R. E’ sufficiente allegare i CV dei team leader correlati di organigramma della struttura.
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D. Il Capitolato Tecnico propone uno schema di WP che riporta la voce di costo complessivo
dei singoli WP: i costi relativi devono essere esclusivamente indicati nel piano finanziario
dettagliato contenuto in busta C) Offerta Economica o vanno anche ripresi nei singoli WP in
busta B) Proposta Tecnica?

R. Confermiamo che i costi da Voi citati devono essere indicati nel piano finanziario dettagliato
contenuto in busta C) Offerta Economica con allegato Excel e possono essere ripresi anche nella
busta B) Proposta Tecnica.

