Bando Attività 2015
per la presentazione di progetti per la gestione delle attività dell’Associazione “Aziende
Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa”

QUESITI – RISPOSTE (agg. 28-1-15)

1) L’Associazione intende accettare e attivare progetti che comunque sviluppino sia il primo che il
secondo obiettivo? SI
2) E’ ipotizzabile la focalizzazione , in termini di attività , solo su uno dei due macro obiettivi? SI, è una

scelta di chi partecipa al bando decidere se presentare progetti per tutti i punti richiesti
o solo per alcuni.
3) Saranno accettati progetti che riguardino solo uno dei due macro obiettivi , declinati nei differenti
sotto obiettivi? SI, saranno prese in esame e valutate tutte le proposte presentate.
4) Saranno accettati progetti che tocchi entrambi i macro obiettivi , ma declinati solo su alcuni dei 9
sotto obiettivi? SI
5) il fornitore è libero di proporre un progetto che presenti una qualche variazione rispetto ai punti A e B del

Il progetto deve
rispecchiare i desiderata nei punti A e B. Progettazioni migliorative possono essere
dettagliate nei punti A9 e B9. La specifica non è a pena di esclusione, ma si ribadisce il
fatto che l’Associazione potrà scegliere di affidare parti del progetto anche a più
fornitori: per questo i desiderata vanno indicativamente rispettati.
bando, oppure deve solo eseguire la struttura del bando senza apportarvi idee proprie?

Si intende un evento pubblico aperto anche a terzi, e
che come numero di partecipanti deve essere una via di mezzo tra un convegno e un
focus group.
6) Su A1) cosa si intende con “seminari”?

7) Il tema dei seminari deve essere sempre lo stesso generale del bando?

No, ma deve richiamarlo in

qualche modo
8) Il tema generale del bando implica che si debba in ogni attività restare nell’ambito “green”?

Indicativamente sì, ma con riferimento alla sostenibilità ed ai comportamenti
responsabili in senso lato: il tema dovrà essere declinato in diversi modi e non riferirsi
unicamente ad aspetti energetico/ambientali.

Iniziare a costruire percorsi di collaborazione e
collegamento con altre associazioni che fanno RSI.
10) Su A5. Cosa intendete con “autocertificazione”? Si tratta di iniziare a pensare un metodo che
permetta di misurare alcuni parametri per una valutazione “oggettiva” del grado di RSI.
9) Cosa intendete con il punto A4?

Si tratta di segnalare all’Associazione se
ci sono bandi di interesse per l’Associazione stessa e le aziende.
11) su A6, cosa intendete come “mappatura” dei Bandi UE?

12) “CSR Europe” è solo un esempio? Sì, ci possono essere anche altri riferimenti
13) Su A7 cosa si intende per “territorio modenese”, occorre mappare tutte le aziende della provincia? No,

ci si
può fermare anche alle imprese direttamente o indirettamente legate all’Associazione
per metterne in luce le best practice.
14) Su A8, il fornitore può entrare direttamente nel sito o deve sempre inviare PDF all’associazione che poi lo
deve inserire? Il fornitore sarà fornito dei codici per accedere direttamente al sito.
15) Su B1: c’è un numero minimo di visite? No
16) Nella formazione esiste un numero minimo di incontri? No

Non abbiamo
fissato un numero minimo e nemmeno un livello minimo, è a discrezione del fornitore
sulla base del progetto.
17) Esiste un numero minino di relatori e devono avere un livello minimo di “notorietà”?

18) Qualora la sommatoria delle singole voci che compongono la richiesta di offerta sia maggiore al prezzo
massimo da voi considerato, di euro 25.000 IVA inclusa, la nostra offerta sarà esclusa dalla valutazione, oppure

Il vincolo economico non è passibile di
modifica. Eventuali proposte aggiuntive verranno valutate, se il Consiglio Direttivo lo
ritiene opportuno, extra-bando e post aggiudicazione.
verrà valutata ugualmente in relazione alle singole voci?

19) L’associazione può accettare un programma che non arrivi a definire subito tutti i dettagli, per esempio il
tema dei seminari, che potrebbero essere indirizzati anche in funzione della prima fase di analisi delle Best

Il fornitore può presentare proposte che non coprano tutti i punti del bando,
tuttavia ogni proposta deve essere inquadrata all’interno di quanto previsto dal bando,
indicando il costo di ogni intervento in modo da permetterne la comparazione con altre
proposte.
Practice?

