
Risposta a richiesta chiarimenti del 23/01/2020 
 
 
- E’ possibile coinvolgere come coach del progetto una figura che ha contribuito alla realizzazione 
di un primo step del progetto MISTRAL, in quanto appartenente al Centro Studi Avanzati sul 
Turismo? Infatti, il CAST è stato assieme ad altri dipartimenti di Unibo assegnatario di una quota 
di finanziamento del progetto MISTRAL in virtù di un accordo quadro preesistente con la Regione 
E-R. 
No 
 
- Stessa cosa per dipendenti e collaboratori del CNR 
No 
 
- Date e orari dei coaching individuali potranno essere liberamente definiti in base alle agende di 
formatori e beneficiari? 
SI 
 
 
 

Risposta a richiesta chiarimenti del 20/01/2020 
 
- Si ha già un programma/presentazione della finale di Toulon? Si ha materiale relativo alla call 
per team beneficiari? 
No non è stato ancora redatto il programma di Toulon. Ci sarà una pitching session inglese tra i 
vincitori delle business plan competition organizzate dai partner di MISTRAL. 
La call per i team beneficiari non è al momento disponibile. 
 
 
 

Risposta a richiesta chiarimenti del 17/01/2020 
 
- nel punto 2.1.2 dell'allegato tecnico, cosa si intende per: "produzione della documentazione a 
supporto secondo il modello fornito da ART-ER"? 
Si intende la verbalizzazione delle attività di esame dell'ammissibilità formale delle candidature. Si 
utilizzeranno a riguardo modelli ad-hoc che verranno predisposti da ART-ER. 
 
- a pagina 4, cosa si intende per "curriculum della società"? 
ll curriculum aziendale descrive in modo sintetico ma efficace la storia e i principali successi 
dell'azienda. In particolare non devono mancare:  
 dati aziendali 
 mission e vision 
 storia 
 portfolio con i lavori più importanti, in particolare quelli simili al lavoro per cui si propongono 
 eventuali premi, riconoscimenti, certificazioni 
 contatti 
 



- quando sono previsti l'apertura e la chiusura della call per i progetti che vogliono candidarsi per 
partecipare alla competition? 
Si prevede di aprire la call entro la fine di gennaio e chiuderla non oltre la fine di febbraio 2020. 
 

- è possibile ricevere da parte Vostra un facsimile/modello di dichiarazione bancarie ai sensi della 
L. 385/1993. 
Non esiste un modello essendo prodotto dalle singole banche. Il contenuto richiesto riguarda 
l’attestazione dell’istituto di credito circa l’esistenza di un rapporto tra l’operatore economico e 
l’istituto stesso sul buon andamento del rapporto. Un possibile modello potrebbe essere quello al 
presente link: http://www.gliappalti.it/referenze-bancarie-per-gare-di-appalto/ 
 

http://www.gliappalti.it/referenze-bancarie-per-gare-di-appalto/

