In merito al bando in oggetto si sottopongono i seguenti quesiti:
DOMANDA 1



È richiesta la realizzazione della piattaforma online di dialogo con il territorio? O solo la
concettualizzazione / modello dei contenuti e delle caratteristiche della stessa?
La domanda nasce dai seguenti punti poco chiari:
o Testo del Bando: Oggetto dell’appalto: obiettivo 3: prodotto:
viene richiesta “realizzazione della piattaforma web graies.eu” mentre nell’All. 1b alla voce
obiettivo 2: prodotto si fa riferimento a “co-creazione del modello della piattaforma online”
e nei sottopunti si dice nuovamente “essere realizzata secondo criteri di accessibilità,
fruibilità, etc…)”.

RISPOSTA 1
Il bando richiede la co-creazione del modello della piattaforma, la cui concettualizzazione deve essere
definita nell’ambito del presente servizio. Tale modello dovrà considerare che un domani la piattaforma
potrà essere realizzata, dal partenariato, secondo le caratteristiche e i criteri enunciati nell’allegato 1b.

DOMANDA 2


Quale livello di output è atteso? Uno schema funzionale? Un design grafico? Lo sviluppo software?
La domanda nasce dal fatto che tra i requisiti di partecipazione è richiesto l’aver svolto un servizio in
ciascuno dei seguenti settori:
 Piani di com pubblica
 Progettazione partecipata
 Programmazione web (è possibile inserire nel gruppo di lavoro e nei requisiti di
partecipazione dei consulenti web esterni?)
 Design grafico
 Uso degli strumenti di social network

RISPOSTA 2
Il modello della piattaforma deve essere restituito mediante schemi funzionali e grafici . Non è richiesto lo
sviluppo di software di realizzazione della piattaforma (si veda la risposta 1).
I requisiti di partecipazione possono essere soddisfatti mediante risorse/competenze interne e/o derivanti
da collaborazioni con terzi, comprovate in fase di candidatura.

DOMANDA 3


Sono ammissibili anche attività di formazione a distanza? Nell’allegato 1a relativamente all’attività
di formazione nella descrizione della prestazione è richiesta la realizzazione di minimo “20 ore di
formazione di persona” mentre nella versione francese si parla di “20 heures de formation” senza
specificare il “di persona”.

RISPOSTA 3
L’attività di formazione deve prevedere un minimo di 20 ore di formazione di persona, come riportato nella
versione italiana.

DOMANDA 4


Sono ammissibili anche attività di progettazione partecipata non di persona (es.
webinar)? Nell’allegato 1b in merito alla sperimentazione di un percorso di co-creazione si
richiedono “minimo 80 ore di laboratorio di persona, ripartire in gruppi di lavoro transfrontalieri e
nazionali.

RISPOSTA 4
Non sono ammissibili in sostituzione del minimo richiesto nell’allegato 1b
DOMANDA 5


i seguenti costi vivi legati all’organizzazione degli eventi formativi (obiettivo 1) e del percorso di
sperimentazione (obiettivo 2) a carico di chi sono?
o
o
o
o

sale per gli eventi o - in caso di weekend – costi di vitto e alloggio anche per i
docenti/consulenti
eventuali attività di team building (intrattenimento)
attrezzature tecniche per proiezione, videoregistrazione, streaming, etc
costi di trasferta dei giovani partecipanti alla progettazione, etc.

RISPOSTA 5
I costi vivi legati all’organizzazione degli eventi formativi e del percorso di sperimentazione sono a carico
dell’aggiudicatario.

