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FAQ n.1: relativamente all’organizzazione del Meeting di partenariato (20 persone), dell’evento
internazionale (120 persone), e dei 4 workshop (30 persone) richiede naturalmente la sala, la logistica
audio video e il catering oltre ad attività serali ed altro. Il budget relativo al TRAVEL ovvero i costi relativi
all'alloggio, voli e ai transfer da/per aeroporto degli ospiti,
o
o
o

a) Sono costi parte integrante del budget di gara e vanno tutti considerati, incluso i voli
degli ospiti
b) Sono da escludersi solo i costi dei voli che sono a loro carico mentre la gara
include alloggio e transfer presso l’hotel dove di svolgono gli eventi
c) Non sono parte integrante della gara, dei costi e sono a carico degli ospiti, si richiede
solo una segreteria di supporto multilingue

RISOSTA n.1:
Relativamente ai TRAVEL, non sono incluse le spese di volo, transfer e alloggio, che saranno a carico degli
stessi partecipanti.
Quindi, la risposta è:
o

c) Non sono parte integrante della gara, dei costi e sono a carico degli ospiti, si richiede
solo una segreteria di supporto multilingue

a meno dei trasferimenti richiesti nelle attività 03 e 04 che prevedono spostamenti nel territorio siracusano o
dalle province limitrofe.

FAQ n.2: nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in forma associata (come previsto dall'art.5), il
requisito (previsto dall'art. 7.1) dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura vale solo per il capofila mandatario del raggruppamento temporaneo? Più nello
specifico, un'associazione che non è iscritta al Registro delle Imprese, può partecipare alla presente
procedura di gara in qualità di membro (non capofila) di un raggruppamento temporaneo?
RISPOSTA n.2:
Si precisa che: nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga in forma associata, il requisito dell'iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura vale per il capofila
mandatario del raggruppamento temporaneo.
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Un'associazione che non è iscritta al Registro delle Imprese, può partecipare comunque in qualità di membro
del raggruppamento temporaneo, ma dovrà produrre un documento in cui si attesti l'iscrizione
dell'associazione e l'attribuzione del codice fiscale della stessa.

Pag. 2 a 2

