Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

Oggetto: Bando di Gara per l'affidamento del servizio di promozione del settore ittico relativo
all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood
Exposition, che si terrà a Bruxelles dal 27 al 29 aprile 2010, nell’ambito dell’Asse prioritario 3 Misure di interesse comune di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca n.
1198/2006 del 27 luglio 2006. CIG: 0425932234
ELENCO DELLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PERVENUTE A QUESTA STAZIONE
APPALTANTE

D: Si chiede se per il fatturato specifico possono essere prese in considerazione le fiere svolte in
Italia il cui committente è una società privata avente sede nel territorio della Comunità Europea.
R: Si purché trattasi di Fiere realizzate nell’ambito di programmi comunitari e/o nazionali e/o
regionali.

D: Si chiede se i documenti e le certificazioni delle aziende europee non in lingua italiana devono
essere validate da traduzioni giurate.
R: I documenti e le certificazioni relativi ad imprese straniere devono avere allegata una traduzione
giurata.

D: Si chiede quale sia la percentuale massima ammissibile del subappalto
R: L’indicazione esatta è quella precisata all’art. 18 del bando: la percentuale massima ammissibile
è quella del 30%.
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D: Si chiede di conoscere le regioni e le aziende selezionate dalle Regioni
R: Allo stato non è possibile indicare le regioni e le aziende che parteciperanno all’ESE 2010. A
titolo indicativo si riporta il numero di imprese ripartito per Regioni che hanno partecipato all’ESE
2009: Regione Abruzzo = n. 1 – Regione Campania = n. 1 - Regione Emilia-Romagna = n. 10 –
Regione Lombardia = n. 4 – Regione Marche = n. 1 – Regione Puglia = n. 9 – Regione Sicilia = n. 4
– Regione Toscana = n. 1 – Regione Veneto = n. 9

D: Si chiede di acquisire mappe ed elaborati grafici relativi allo spazio riservato dal Ministero.
R: Sono pubblicati su questo sito la planimetria della Hall 1 dove è presente il padiglione MIPAAF.
Al riguardo si precisa che come si evince dalla planimetria stessa gli spazi hanno le seguenti
caratteristiche:
-

Stand 2221, 32x7 = 224 mq, (4 lati aperti)

-

Stand 2321, 32x7 = 224 mq, (4 lati aperti)

-

Stand 2421, 32x8= 256 mq, (4 lati aperti)
Tutti gli Stand hanno un’altezza di 6m

D: Si chiede di conoscere dati storici delle presenze dei visitatori nelle edizioni precedenti
R:
Ogni
informazione
può
essere
http://www.euroseafood.com/10/public/enter.aspx

reperita

al

seguente

D: Quali sono le clausole contrattuali applicate dal Ministero?
R: Si allegano nel file zip le clausole contrattuali generalmente applicate dal Ministero.

indirizzo

