
Quesito n. 1 

in merito all'RDO in oggetto: è già stata definita la sede dei 2 Workshop o dobbiamo 

individuarla noi?- L'organizzazione di un evento quanti seminari prevede e di che durata? - 

il moderatore dovrà essere individuato da noi?- Bisognerà creare un sito web apposito 

oppure possiamo utilizzare il nostro come canale di promozione? 

Risposta: La localizzazione è proposta dall'operatore economico all'interno dei nove 

comuni del parco.- L'organizzazione di eventi prevede una giornata per ciascun evento. Si 

riporta quanto previsto nel capitolato " Gli eventi ed incontri dovranno svolgersi secondo 

l'indicato calendario di massima che verrà meglio definito in sede esecutiva delle attività". 

La tipologia di evento che la ditta riterrà di organizzare al fine di avere minimo 30 

partecipanti.- il moderatore sarà proposto dall'operatore economico.- dovrà essere utilizzato 

canali e sito del progetto e dell'ente. Si potranno utilizzare anche altri canali.  

Quesito n. 2 

leggiamo sul vostro capitolato" L'evento si terrà all'interno dei comuni del Parco del Delta 

del Po Veneto......- individuazione e locazione di idonea struttura e spazi all’aperto (salva 

diversa indicazione dell’Ente) in base alle caratteristiche del singolo evento....." E' quindi 

obbligatorio che la location sia scelta all'interno dei Comuni del Parco Veneto?? oppure è 

possibile scegliere una location per es. a Comacchio (Comune che fa sempre parte dell'Ente 

Parco delta PO)? 

Risposta: La location dovrà essere all'interno dei nove Comuni del Parco Veneto. La 

localizzazione in un’altra realtà dovrà essere eventualmente indicata dall'Ente Parco 

Veneto. 

Quesito n. 3  

riguardo i testi da inserire nel sito web e pagine Facebook: i contenuti di carattere scientifico 

e specifico dell'argomento del Progetto, verranno forniti dall'Ente? riguardo il moderatore: 

anche questa persona dovrà essere "introdotto" sullo specifico argomento del progetto. E' 

già stato identificato dall'Ente? 

Risposta: Testi da inserire nel sito web e pagine facebook dovranno essere predisposti 

dall'operatore economico a seguito della verifica dell'ente e ricavandoli dalla 

documentazione progettuale messa a disposizione dall'ente;- il moderatore dovrà essere 

fornito dall'operatore economico così come riportato nel capitolato " - servizio di 

moderatore/facilitatore durante i workshops o le conferenze". sugli argomenti l'ente fornirà 

documentazione progettuale a cui il moderatore dovrà formarsi. 

Quesito n. 4 

nel bando vi è indicato "organizzazione di un evento a cui far partecipare almeno 30 

persone. L'evento si terrà all'interno dei comuni del Parco del Delta del Po Veneto e prevede 

seminari" Di quanti seminari si tratta? e quanto durano? abbiamo bisogno di queste 

informazioni per l'assistenza tecnica 

Risposta: All'interno di ciascun evento si possono organizzare da due a quattro seminari 

tematici per la durata da due o quattro ore. Come scritto nel capitolato workshop o 

conferenza durata massima 2 ore con pescatori e acquacoltori. 



 

Quesito n. 5 

in merito alla gara d'appalto in oggetto, richiediamo un paio di chiarimenti prima di inviare la 
nostra candidatura: ci confermate che i 2 workshop e l'evento da almeno 30 persone devono 
essere organizzati entro il 31/12/2021? queste 30 (almeno) persone sono già selezionate 
da voi o dobbiamo provvedere a trovarle noi in autonomia? 
 
Risposta:  Gli eventi sono 2.  Uno entro il 31.12.2021 mentre il secondo entro il 31.12.2023 
- le 30 persone dovranno essere trovate da Voi. L'ente fornirà un elenco non esaustivo di 
soggetti interessati del settore. La segretaria, a Vostro carico, dovrà consentire la 
partecipazione di almeno 30 persone. elenco dei nominativi e firma della partecipazione, se 
in presenza, o altra forma di verifica della partecipazione dovrà essere organizzata dal 
soggetto aggiudicatario. 
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