
 FAQ PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO 

QUESITO UTENTE 7: 

 

Gent.mo RUP,  

in merito alla procedura in oggetto , con la presente si richiedono le seguenti informazioni: 

 il modulo Format di Proposta va compilato nella sua interezza? o solo per la tipologia di 

intervento con la quale ci si vuole proporre? 

La domanda viene posta in base ad una risposta, data dalla vostra amministrazione, in cui 

viene comunicato che il Format deve essere compilato integralmente. 

Noi di XXXXXXXXX, ci proponiamo per la Realizzazione di strumenti di valorizzazione e 

promozione turistica digitale, ma non siamo in grado di compilare campi in cui si chiede la 

descrizione di: 

- Realizzazione di itinerari turistici 

- Progetti di marketing ed organizzazione di eventi 

- Realizzazione di Opere di carattere edilizio, strutturale, impiantistico. 

 nell'avviso si parla anche dei criteri per la selezione. Nel punto 2 lett. D alle aziende che si 

propongono in partenariato, vengono assegnati 10 punti. E chi non è obbligato a farlo, perchè 

proponente di tipologie di interventi trainanti?  

 

RISPOSTA RUP: 

Nel riscontrare quanto richiesto, si rappresenta quanto segue: 

Per quanto riguarda il primo quesito posto si evidenzia che l’Allegato B (Modulo Format di 

Proposta) dovrà essere compilato in coerenza con la proposta progettuale che si intende 

presentare e che non può prescindere dalle azioni cornice previste all’art. 2 dell’Avviso.  

Si specifica altresì che l’Avviso prevede la possibilità di presentare la proposta in forma 

singola o associata, o in PPP, nello spirito di accorpare diverse competenze per la 

definizione dell’idea progetto. 

Infine si precisa che ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la 

predisposizione di un piano di comunicazione, la realizzazione di uno o più strumenti 

digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati e una descrizione delle 

modalità di realizzazione della interoperabilità con il sito www.Italia.it sulla base delle 

linee guida per l’interoperabilità disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Turismo. 



Per quanto riguarda il secondo quesito posto, si evidenzia che l’Art.3 (soggetti ammessi) 

dell'Avviso prevede che possano presentare domanda di partecipazione soggetti in forma 

individuale e associata. Inoltre è data la possibilità al partner di far parte di un 

partenariato pubblico/privato. Non vi è alcun obbligo di PPP ma, ove esistente, lo stesso 

sarà valutato secondo i criteri di cui al punto 2 lett. D. 

 


