Sede di NAIROBI

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
***
Iniziativa di emergenza in Repubblica Democratica del Congo

Salute materno infantile, igiene e protezione delle persone più vulnerabili
vittime della crisi in RDC
AID 11336
Quesito n. 1: La call for proposal prevede un minimo/massimo amount elegibile? In caso affermativo quali
sono i limiti minimi e massimi?
Risposta 1: La call for Proposal non prevede né limite minimo né limite massimo, tuttavia risulta importante
massimizzare il rapporto costi/ benefici rispetto ai beneficiari e alla finalità della proposta nel suo complesso.
Quesito n. 2: Quanti settori di intervento possono essere indicati nella proposta di progetto?
Risposta 2: La call for Proposal non prevede né un minimo né massimo di settori di intervento che possono
essere indicati, tuttavia risulta importante garantire, una volta terminato il progetto, una exit strategy e la
sostenibilità per tutti gli ambiti all’interno dei quali interviene il progetto. In questo senso una
razionalizzazione e una concentrazione di azioni appaiono, da un punto di vista puramente generale, più
idonee a garantire tali aspetti.
Quesito n. 3: Tutti gli allegati da presentare (A1, A2, A4 che saranno predisposti in Italiano così come da
template), possono eventualmente essere anche le lingue diverse dall'Italiano (Inglese o Francese)?
Risposta 3: come indicato a pagina 2 della Call for Proposal, la lingua ufficiale della presente procedura
comparativa è la lingua italiana.
Quesito n. 4: In relazione alla call for proposal Iniziativa di emergenza su Salute materno infantile, igiene e
protezione delle persone più vulnerabili vittime della crisi in RDC - AID 11336, si chiede se in considerazione
dell’emergenza COVID-19 e della correlata dichiarazione di Stato di Emergenza proclamata in RD Congo il
24.03.2020, sarà prorogata la scadenza per la presentazione delle proposte prevista per il 20.04.2020.
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Risposta 4: a causa della pandemia COVID-19, AICS ha autorizzato eventuali proroghe circoscrivendole ai
progetti in avvio o in corso. Tuttavia, in considerazione dell’attuale emergenza che potrebbe causare difficoltà
nel processo di definizione delle proposte, qualora vi fosse una immediata richiesta di proroga della scadenza
del bando da parte dei partecipanti, questa Sede prenderà in carico la richiesta comunicando
tempestivamente l’eventuale proroga nella pagina web dell’AICS.
Quesito n. 5: Sul bando c'è scritto che ogni proponente può presentare un solo progetto in qualità di
titolare o in qualità di mandante in ATS. Vi chiedo però: è possibile essere titolari di un progetto e partner
di un altro, ove quest'ultimo è a titolarità di un'altra ONG che presenta autonomamente e non in ATS? In
questo caso ci sarebbe un ruolo di partenariato e non di mandante di ATS.
Risposta 5: Si, è possibile. La partecipazione in qualità di partner non è incompatibile con la presentazione di
una proposta in qualità di proponente (da solo o in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di
Scopo, ATS) o in qualità di mandante di una ATS. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 delle procedure di
affidamento di progetti di aiuto umanitario ex delibera 49/2018, possono essere “partner” soltanto i soggetti
non profit locali o internazionali operanti in loco.
Nairobi, 10/04/2020
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