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Corsi di formazione gastronomica e culinaria  

per personale operante nelle catene della GDO 
 

Chiarimenti #2  
 

  

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  

“A pag.2 della richiesta di offerta, al punto 1, si parla dei prodotti necessari alla realizzazione dei moduli formativi 

e si dice che saranno “principalmente” messi a disposizione da parte delle catene. Mi conferma che non verrà 

richiesto di portarli dall’Italia?” 
 

Risposta #1  

Non ci saranno costi per l'Aggiudicatario per il reperimento dei prodotti da utilizzare. 
 

Domanda #2 

“A pag.2 della richiesta di offerta, al punto 2, si dice che la location dell’attività di formazione in Italia verrà messa 

a disposizione dall’Aggiudicatario “in zona indicata dalla Stazione Appaltante”. Nel preventivo che vi 

sottoporremo la location considerata e proposta sarà la nostra scuola, se dovessimo considerare altri luoghi in 

Italia la nostra offerta economica dovrebbe subire una variazione.” 
 

Risposta #2  

L'Offerente deve fornire un costo complessivo che includa i locali per l'attività di formazione indipendentemente 

da dove essa venga effettuata. Non possiamo infatti garantire che la sede sia presso la vostra scuola. 
 

Domanda #3 

“Nei requisiti di partecipazione si parla di capacità economica e finanziaria nel triennio 2017/2019. 

Basta una dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà (autocertificazione) con l’elenco dei servizi svolti 

controfirmata dal nostro Presidente?” 
 

Risposta #3  

Sì è sufficiente un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante, cui va allegato un documento di identità 

secondo le prassi in uso. 

 

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

ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti, 

Marco Saladini 

Italian Trade Commissioner - Chicago 


