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Corsi di formazione gastronomica e culinaria  

per personale operante nelle catene della GDO 
 

Chiarimenti #1  
 

 

  

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento ricevuta dallo scrivente ufficio ICE-Agenzia di Chicago in merito alla 

selezione fornitore per corsi di formazione specifica di gastronomia e cucina italiane a personale operante nella 

grande distribuzione organizzata (GDO), informiamo di quanto segue: 

Domanda #1 

“Esiste un massimale di spesa previsto per gli interventi?” 
 

Risposta #1  

E’ stato definito un massimale di spesa che verra’ specificato in sede di stipula di contratto” 

  

Domanda #2 

“Per il costo da quotare della piattaforma di apprendimento webinar quante lezioni scaricabili prevediamo? 

Possiamo considerare il numero di contenuti proposti nella lezione in USA? 
 

Risposta #2  

La quotazione del costo della piattaforma di apprendimento webinar riguarda la predisposizione e la gestione da 

parte dell'offerente di un servizio per la pubblicazione, in formato elettronico, e il trasferimento del materiale 

relativo alle lezioni svolte in aula, incluse eventuali riprese video delle stesse, da un sito on line al computer 

dell'utente. Tale sito dovrà essere suddiviso in sezioni attinenti a ciascun ciclo di lezioni, accessibili solo dai 

rispettivi partecipanti, e disponibile e operativo per almeno 12 mesi dalla fine di ciascun ciclo di lezioni.  

 

Domanda #3 

“Abbiamo ipotizzato anche una proposta di 3 gg in italia. Possiamo inviarvela o è da escludere in quanto fuori 

dalla richiesta del bando?” 
 

Risposta #3  

L’affidamento del servizio selezione del fornitore verra’ effettuata sulla base delle informazioni richieste nei 

moduli predisposti. Quotazioni per moduli di formazione diversi da quelli specificati verranno negoziati con 

l’Aggiudicatario, qualora emergesse tale necessita’. 

 

Nella speranza che tali indicazioni siano utili alla formulazione dell'offerta, restiamo a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti, 
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Marco Saladini 

Italian Trade Commissioner - Chicago 

 


