
 

AVVISO UNICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI 

ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “MYSEA - Mediterranean Youth, NEETs and women advancing 
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FAQ 

(aggiornate al 01.12.21) 

 

1) Quesito: Relativamente all’Area 2 ”Orientamento al lavoro”, è previsto per l’attività un numero 

minimo di monte ore rispetto le varie azioni da intraprendere? 

Risposta: Trattandosi di una selezione di operatori economici da inserire nell’Albo Fornitori, in 

questa fase, e in merito specificamente alle risorse selezionate per l’erogazione delle attività 

relative al progetto – di cui le 8 aree definite nel presente Avviso – le informazioni concernenti il 

monte orario di riferimento dell’incarico verranno definite in una successiva fase, vale a dire in sede 

di richiesta dell’offerta economica e tecnica degli operatori economici preselezionati/ammessi 

all’Albo Fornitori. 

 

2) Quesito: Le attività sono da realizzarsi in presenza o a distanza; nel primo caso le spese di 

trasferta saranno riconosciute oltre l’importo indicato per l’Area 2? 

Risposta: Le modalità di erogazione delle attività di cui al presente Avviso sono da definire sulla 

base dello sviluppo futuro della situazione pandemica, anche in vista dell’eventuale diffusione di 

restrizioni regionali e/o nazionali per il contenimento della pandemia. In ogni caso, per quanto 

indicato alla risposta sub 1) in ordine finalità del presente Avviso, la possibilità di svolgere le attività 

in presenza, on-line o in modalità mista e l’eventuale riconoscimento delle spese che ne 

conseguiranno verranno stabilite in una fase successiva, in sede di richiesta di presentazione 

dell'offerta tecnica ed economica.  

 

3) Quesito: Relativamente all’Area 7, le sedi di erogazione sono in Italia, nello specifico in Lazio e 

Sicilia? Ed in caso se l’accreditamento richiesto deve essere per entrambe le regioni, o se sia 

sufficiente un accreditamento in una delle Regioni Italiane. Nella ipotesi appena descritta i 

partecipanti ai corsi verranno in Italia dai rispettivi Paesi di origine o l’attività viene svolta in 

modalità a distanza in aula virtuale sincrona? 

Risposta: Ricordiamo che il territorio dovrà avranno luogo le attività di formazione professionale 

del progetto MYSEA è incluso nelle regioni Lazio e Sicilia, ove i beneficiari della formazione 

dovranno essere residenti. In merito agli attori economici e ai liberi professionisti che erogheranno 

i servizi richiesti, non vige l’obbligatorietà di sede e/o residenza legale nella regione di svolgimento 

dei corsi in aula o di accreditamento in queste Regioni (è quindi sufficiente l’accreditamento in una 

delle Regioni Italiane). 

 

4) Quesito: E' possibile includere nel partenariato anche associazioni? 

Risposta: La partecipazione all’Avviso é consentita sia a persone fisiche sia a persone giuridiche (ivi 

incluse società di capitali, fondazioni, associazioni). 

 



5) Quesito: Vorremmo avere alcuni chiarimenti rispetto al luogo di svolgimento delle attività di 

briefing.  

Risposta: Non è prevista l’obbligatorietà di effettuare in presenza i briefing di coordinamento di cui 

all’Art.3 del presente Avviso. Analogamente a quanto già rappresentato in risposta ai quesiti sub 1) 

e 2) stante le finalità del presente Avviso, le modalità e i tempi di partecipazione verranno definite 

in sede di richiesta di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, anche sulla base dello 

sviluppo dell’emergenza pandemica in corso. 

 

6) Quesito: Per quanto riguarda l’Area 2, il budget prevede anche un’indennità dei tirocini, oppure 

andrà a remunerare il lavoro richiesto agli operatori? 

Risposta: In merito ai costi relativi alle attività di inserimento professionale in azienda dei 

beneficiari finali, questi non saranno coperti dal budget di progetto. 

 

7) Quesito: Il file della domanda di partecipazione è in formato PDF non editabile pertanto non è 

possibile compilare lo stesso, pur volendo stampare il file e compilare i campi manualmente, lo 

spazio disponibili non è sufficiente. 

Risposta: Per facilitare la compilazione del modello allegato 1, si fornisce il modello nel formato 

doc.word; in alternativa: ti trasmette a chi ne farà richiesta. 

 

8) Quesito: Si chiede se per la regolarità fiscale, come DURF (compreso DURC), si intende il 

"Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 bis, comma 5, Decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241" 

Risposta: In merito alla regolarità fiscale richiesta  si conferma che per c.d. DURF (Documento 

Unico di Regolarità Fiscale) si intende "Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 bis, 

comma 5, Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Con riferimento al c.d. DURC (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) si intende il documento attastante il corretto adempimento agli 

obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali rilasciato dagli istituti previdenziali (e, 

quindi, generalmente INPS, per le società private, ovvero le casse previdenziali di settore per 

professionisti e/o autonomi). 

 

 

 

 

 

 

 

 


