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PSR PUGLIA 2007/2013 – Mis. 421 –PROGETTO EUROPEAN COUNTRY INN  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER “L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PER IL 

SUPPORTO OPERATIVO  DI ATTIVITA’ DI PROGETTO DA SVOLGERSI IN UK E REALIZZAZIONE EVENTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEAN COUNTRY INN - Tourism Development in Rural Areas” - CUP: 

I24J13000010009 

 

FAQ 28/01/2015 

 

D: La somma di Euro 10.000 (Iva compresa) addebitabili ai prodotti tipici e per la esposizione e 
degustazione degli stessi, sono da considerarsi al di fuori dei Euro 35.000 (Iva compresa) di cui al capoverso 
4 del bando? 
 
R: Il budget complessivo messo a disposizione della realizzazione delle attività sopra descritte è di € 
35.000,00, comprensivo di IVA se dovuta ed altri oneri.  
Il compenso deve ritenersi comprensivo di tutte le attività di cui all’art. 3 – ATTIVITA’ MESSE A BANDO e 
quindi anche del punto f). 
 

D: Al capoverso 8 (Variazioni del servizio) come dobbiamo intendere il caso della facoltà dell'Ente di 

aumentare a proprio piacimento il servizio e/o la fornitura? Questi maggiori servizi verranno pagati a parte 

e come? Altrettanto dicasi per le riduzioni dei servizi/forniture? 

 

R: Sarà facoltà del GEIE ECN aumentare il proprio servizio/fornitura. Tali maggiori servizi saranno 
contrattualizzati successivamente.  
Non è invece prevista la riduzione del servizio/fornitura. 
 
D:  Per quanto riguarda le esperienze tecniche del proponente, queste vanno indicate nella 
documentazione da allegare sotto il titolo  " Biografia Aziendale del proponente"? La eventuale 
documentazione a corredo va allegata alla biografia? E' Corretto questo procedimento?  
 
R: È necessario allegare alla manifestazione di interesse esclusivamente la biografia aziendale. 
Successivamente, la stazione appaltante richiederà ai soggetti invitati documentazione necessaria a 
comprovare le esperienze tecniche dei proponenti che saranno peraltro oggetto di valutazione 
 
D: Come facciamo a dimostrare che abbiamo numerosi ristoranti, gastronomie e punti vendita disponibili 
ad esporre i prodotti del progetto? 
 
R: Al momento il soggetto proponente dovrà presentare solo le dichiarazioni richieste dalla manifestazione 
di interesse. Successivamente, la stazione appaltante richiederà ai soggetti invitati documentazione 
necessaria a comprovare le esperienze tecniche, in questo caso la capacità di coinvolgere gastronomie, 
punti vendita ecc, che potranno essere comprovate da lettere di intenti e/o collaborazione. 
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D: Per quanto riguarda la disponibilità dei locali è sufficiente una dichiarazione di assenso da parte dei 
titolari degli stessi? 
 
R: Sì 
 

 


