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OGGETTO: RICHIESTE CHIARIMENTI BANDO PERNOTTO ARENZANO  
  

A seguito della pubblicazione del Bando di gara d’appalto codice CIG 8030781A1F al 09/10/2019 sono pervenute alla 

Fondazione le seguenti richieste di chiarimenti in merito al bando stesso che con il presente documento si chiariscono: 

Domanda 1. Quali sono i periodi dei corsi e quale la loro durata? 

I corsi sono svolti dalla Fondazione e dai suoi partner in tutti i periodi dell’anno.  

L'erogazione dei corsi organizzati dalla Fondazione viene definita da bandi pubblici che vengono emessi da parte degli 
enti finanziatori (ad esempio Fondo Sociale Europeo, Miur) con cadenze diversificate e non programmabili. 

I corsi al momento programmati sono indicati all’art. 9 del bando: il loro inizio ed ordine di erogazione viene di volta in 
volta condiviso con le aziende presso cui gli allievi svolgono lo stage.  

La durata di ciascun corso è desumibile dal numero di ore previste (ed indicate sempre all’art. 9) tenendo conto che, 
generalmente, le giornate prevedono 8 ore di lezione. 

 Domanda 2. Quali sono le concessioni ad utilizzo della struttura oltre ai corsi? 

La struttura potrà essere utilizzata dall’operatore economico per svolgere le attività del proprio Piano Tecnico/Organiz-
zativo, il quale rimane comunque oggetto d’approvazione da parte della Fondazione. La residenzialità, invece, sulla 
base di specifico accordo tra istituzioni pubbliche, non potrà essere offerta ad ospiti esterni ma solo esclusivamente ai 
partecipanti alle attività corsuali, seminariali, formative etc concordate con la Fondazione e svolte presso la Villa. 

Domanda 3. Visti i requisiti di ordine generale dei soggetti ammessi, è ammessa la partecipazione di as-
sociazioni temporanee di scopo? 

Si, è ammessa la partecipazione di Associazioni Temporanee di Scopo.  

Si ricorda infine che tutte le richieste di chiarimenti devono pervenire via PEC (faimm@pec.it) oppure via posta ordina-
ria (tortarolo@faimm.it).  

(ultimo aggiornamento 11/10/2019)      Il Direttore Generale 

                    Paola Vidotto 


