
F.A.Q. 

Relative alla procedura di selezione per la realizzazione di parte dei pacchetti di lavoro 

per i programmi semplici REG (UE) n. 1144/2014 “The Europena Art of Taste: italian 

fruit & Veg Masterpieces” con avviso pubblicato nella GU dell’Unione Europea con il 

numero 21-633870-001 e 2021/S 232 - 611552 

§ 

DOMANDA: Dove è possibile scaricare la documentazione della gara? 
 

RISPOSTA: La documentazione relativa alla gara è scaricabile dal sito web di CSO Italy, 
nella sezione news del sito, alla pagina https://www.csoservizi.com/bandi-gara-
progetti-europei-2021/, selezionando il bando di interesse 
 

DOMANDA: Dove è possibile visionare la ripartizione del budget per paese target 
all’interno del singolo progetto in modo da predisporre un’adeguata offerta 
economica? 

RISPOSTA: È possibile richiedere la visione dei documenti ad accesso limitato (Punto 
I.3 del bando (pubblicato in GU 2021/S 232-611552) quali cronoprogramma e budget, 
previa richiesta al dott. Luca Mari luca.mari@csoservizi.com, come previsto al punto 
8.1 del disciplinare di gara 

 

DOMANDA: Il budget totale del bando di gara comprensivo di onorario si intende IVA 
esclusa? 

RISPOSTA: Sì, l’importo del budget totale del bando di gara comprensivo di onorario si 
intende IVA esclusa. 
 

DOMANDA: Richiesta di chiarimento su lettera C del paragrafo 5.2:  
"… per servizi analoghi si intendono progetti internazionali di promozione e di 
informazione di importo complessivo minimo pari a € 2.000.000,00 per European Art 
of Taste si intende che ogni singolo progetto nel suo complesso deve avere un valore 
non inferiore a € 2.000.000,00 o si intende che la somma dei progetti presentati 
debba essere almeno di € 2.000.000,00? 

RISPOSTA: si specifica che i progetti di promozione di importo pari a quanto richiesto 

dal capitolato si considerano singolarmente, pertanto ogni singolo progetto nel suo 
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complesso deve avere un valore non inferiore a quanto stabilito nei documenti di 

gara. Nel caso di European Art of taste non inferiore a 2.000.000 €. 

 

DOMANDA: Rispetto ai requisiti per la capacità tecnica è possibile presentare lo/gli 
stessi progetti per tutte e tre le gare? 

RISPOSTA: Alcuni aspetti/requisiti inerenti la capacità tecnica possono essere presenti 

tal quali in tutte e tre le gare (esperienze del gruppo di lavoro, aspetti finanziari 

societari, etc). Rimane evidente che trattandosi di tre progetti che hanno finalità e 

obiettivi diversi sia a livello di paese, target consumatore che attività/azioni richieste, 

è necessario declinare per ciascun progetto le diverse specificità che si intendono 

realizzare. 

 

DOMANDA: si può partecipare in RTI o in avvalimento? 

RISPOSTA: i raggruppamenti temporanei di impresa possono partecipare, infatti 

nell'allegato A) è specificato che se non sono ancora formalmente costituiti, si dovrà 

indicare nell'allegato tutti i componenti specificando il ruolo 

 

DOMANDA: E’ possibile l’invio della proposta via PEC invece dell’invio cartaceo? 

RISPOSTA: l'invio tramite PEC comporta l'esclusione (come previsto al punto 7.1 del 

Disciplinare di gara). Può essere effettuata la consegna a mano del plico entro i 

termini e modalità stabiliti nel capitolato. 

 

DOMANDA: Quali sono i prodotti da promuovere in Tailandia? 

RISPOSTA: per il paese target indicato le produzioni da promuovere sono le mele e i 

prodotti trasformati, in particolare il trasformato di pomodoro. 

 

 

Aggiornamento al 13/12/2021 


