
 

 

Avviso per l’affidamento dell’iniziativa: “A-Geo – “Ambiente, Green/Blue 
Economy e Occupazione - AID.12550/01/0 

Risposte alle richieste di chiarimento 
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2022 

 
 

1. È possibile posticipare la chiusura del bando?  
 
 RISPOSTA: La data di chiusura del bando non è prorogabile.  

2. Il valore della garanzia bancaria va calcolato su che importo? 

RISPOSTA: Come si evince dall’articolo 19 REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA dell’avviso, la garanzia bancaria deve essere pari al 30% 
dell’anticipo richiesto. In sede di rendicontazione delle differenti annualità la 
garanzia dovrà essere ricalcolata sulla base degli importi delle successive rate 
pagate. 

3. Le tranche di programma possono essere erogate in Italia come in Loco? 

RISPOSTA: come da articolo 18 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO dell’avviso, i fondi possono 
essere erogati da AICS sia in Italia che in loco. Il conto corrente in loco o in 
Italia deve essere dedicato in via esclusiva al progetto. 

4. Quali sono le tempistiche stimate per la conclusione del processo di selezione? 

RISPOSTA: La durata complessiva della selezione, ovvero il periodo 
compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e 
l’approvazione definitiva dei progetti non potrà avere durata superiore a 180 
(centottanta) giorni, come riportato nell’articolo 16. SELEZIONE, CRITERI DI 
VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE dell’avviso. 

5. È possibile condividere i documenti di pianificazione locale? 
 

RISPOSTA: La ricerca dei documenti e raccolta di informazioni sono attività 
demandate alle OSC che partecipano al bando ed andranno pertanto richiesti 
alle amministrazioni locali. 
 
 
 
 



 
 
6. Quando nell’avviso si parla di “azioni di contenimento dell'erosione” si vuole 

fare riferimento alla costruzione di infrastrutture fisiche o possono essere 
considerate anche altri tipi di azioni? 
 
 RISPOSTA: le modalità di realizzazione delle azioni di contenimento 
dell'erosione dovranno essere definite dall’ente proponete a seguito 
dell’analisi del contesto e potranno includere qualsiasi tipo di azione, inclusa 
la costruzione di infrastrutture, purché coerente con la logica dell’intervento, 
pertinente al contesto e concordata con le autorità locali. Dalla proposta 
dovranno chiaramente emergere le motivazioni sottostanti alla scelta del tipo 
di azione proposta, così come la concertazione con le autorità locali. Non sono 
imposti limiti a montanti relativi alle azioni da proporre che tuttavia devono 
comportare una allocazione efficiente delle risorse nel quadro complessivo 
dell’intervento. 

 
7. Chi deve dimostrare la capacità di operare in loco e le capacità tecniche 

richieste dal bando? 
 
RISPOSTA: così come riportato nelle sezioni 9 REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICA RICHIESTI e 10 CAPACITÀ DI OPERARE IN LOCO dell’avviso i 
requisiti di capacità di operare nel Paese e i requisiti Tecnici, possono essere 
posseduti dalla OSC singola proponete o in caso di ATS da almeno una delle 
OSC membri, o alternativamente da almeno uno dei partner così come definiti 
all’art. 11. PARTENARIATI. 

 
8. In che lingua devono essere presentati i Termini di Riferimento del personale? 

 

RISPOSTA: Portoghese 
 
9. Quali documenti devono essere presentati in formato PDF nativo? 

 
RISPOSTA: Tutti i documenti del bando, ad eccezione del piano finanziario 
che si richiede sia in formato PDF nativo e sia in formato Excell. 

 
10. Come prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica, oltre alla 

dichiarazione di cui all’Allegato A3b è necessario presentare ulteriori 
informazioni in allegato? 

 
RISPOSTA: Le OSC proponenti sono tenute ad attenersi alle indicazioni 
previste nel bando ed a fornire solo la documentazione ed allegati richiesti. La 
documentazione addizionale non sarà analizzata. 
 
 
 



 
 
11. Data la divisione del budget per annualità si può affermare che i costi di 

progetto previsti per la terza annualità non dovranno essere superiori ai 200 

euro? È possibile prevedere una diversa allocazione per annualità nel caso di 

erogazione per stato di avanzamento anziché per anticipazione, se si procede 

su erogazione con la I e II rata che non superano i massimali consentiti? 

 
RISPOSTA: La divisone per annualità del budget deve essere rispettata 
secondo le soglie massimali riportate nell’avviso e sia in caso di erogazione 
per stato di avanzamento come per erogazione per anticipazione. 

 
12. Alle pagine 15 e 16 dell’avviso si specifica che le proposte esecutive potranno 

proporre modifiche al set di indicatori forniti dal bando, indicandone altri più 

appropriati o efficaci. Questo significa che per l’obiettivo specifico o per uno 

dei risultati attesi l’ente proponente può proporre esclusivamente indicatori 

alternativi rispetto a quelli proposti a pag.16 dell’avviso? 

 

RISPOSTA: Il set di indicatori riportati a pagina 16 dell’avviso è quello 

contenuto nella proposta di finanziamento approvata dal comitato direttivo di 

AICS. Le proposte esecutive potranno tuttavia proporre modifiche a questo set 

di indicatori sia a livello di obbiettivo che dei singoli risultati indicandone altri 

che ritengo più appropriati per la valutazione dell’analisi dello stato di 

raggiungimento degli obiettivi e /o risultati, giustificando la scelta nella proposta 

progettuale. In proposito si suggerisce di considerare nella scelta degli 

indicatori definiti dall’Inter Agency Expert Group sugli SDG, laddove pertinente.   

 

13. Nel Capitolo 12 (pag. 22) del bando si specifica che l’MoU deve essere 
sottoscritto con eventuali partner. In caso di ATS, l’MoU deve essere 
sottoscritto anche tra la OSC mandataria e le OSC co-esecutrici o è sufficiente 
la lettera d’impegno a costituire l’ATS? 

 
RISPOSTA: gli MoU citati nella sezione 12 al 4° bullet, sono necessari solo per 
i partenariati definiti nella sezione 11. In caso di ATS in sede di presentazione 
della proposta sarà necessario allegare solamente l’accordo istitutivo dell’ATS 
o la lettera d’impegno a costituire la stessa.  

 

14. In merito ai partenariati, confermate che una cooperativa sociale 
mozambicana, sia riconoscibile come OSC anche ai sensi della legge 
125/2014 e dunque rientri tra i Partner eleggibili? 

 
RISPOSTA: le cooperative sociali sono considerate eleggibili “qualora i loro 
statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali” come 
previsto dal punto e) del comma 2 dell’art 26 della legge 125/2014. 


