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FAQ n. 1: Chiarimenti relativi ai seguenti documenti riportati nell’ Art. 7 della Call for Proposals AID 11278:
- Documentazione relativa a precedenti progetti di emergenza umanitaria realizzati dal soggetto
proponente;
- Documentazione relativa alla presenza ed esperienza nelle aree di intervento per dimostrarne la piena
operatività;
Potreste gentilmente specificare se tali documenti debbano essere presentati in modo separato o se
considerati come già parte integrante della proposta di progetto ( allegato 1), di cui al paragrafo 2 si
chiede: “Presentare in maniera accurata l’operato dell’ente proponente nel Paese, con particolare
riferimento all’area d’intervento della presente proposta di progetto, i) descrivendo eventuali progetti
finanziati sul canale dell’emergenza e/o ordinario dalla Cooperazione italiana o da altri donatori
bilaterali/multilaterali; ii) evidenziando eventuali connessioni della presente proposta di progetto con tali
iniziative; iii) indicando specifiche capacità dell’Ente proponente rispetto al/ai settore/i d’intervento."
• Risposta: L’operato dell’ente proponente oltre che essere citato nell’Allegato 1, dovrà essere oggetto,
elencando e descrivendo i precedenti progetti di emergenza umanitaria realizzati dal soggetto
proponente di un documento riassuntivo separato, a formato libero.
FAQ n. 2: I termini di riferimento sono necessari anche per il personale che presta volontariamente la
propria attività nel progetto nel caso in cui non percepisca alcuna diaria ma sarà loro garantito il volo,
trasporto locale, spese di comunicazione (telefono e internet), visto, assicurazione, vitto e alloggio?
• Risposta: I Termini di Riferimento sono richiesti per tutto il personale di gestione del progetto. Potrà
tuttavia essere specificata la natura della prestazione, a titolo di volontario o retribuita da diaria che
verrà successivamente esaminata in fase di valutazione.
FAQ n. 3: Nel caso in cui alcuni incarichi siano assegnati a del personale dipendente dell’organizzazione
assunto con regolare contratto a tempo indeterminato è necessario predisporre anche un TdR specifico?
• Risposta: I Termini di Riferimento sono richiesti per tutto il personale di gestione del progetto. Le
informazioni richieste nei TdR sono elencate alla nota 6 di pagina 12 della Call for Proposals.

FAQ 4: La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere predisposta anche per i partner locali di
progetto?
• Risposta: Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46, comma 1, lett.
i) del d.P.R. 445/2000 (All. A2) deve essere sottoscritto da ciascun soggetto proponente. I Partner
Locali, non identificati come soggetti proponenti non dovranno presentare il suddetto modello.

