
 

SEDE DI BEIRUT 

 

Call for Proposals “RESILIENZA E STABILITA’ SOCIALE: CREAZIONE DI 

OPPORTUNITA’ D’IMPIEGO TEMPORANEO PER SOSTENERE LE MUNICIPALITA’ 

LIBANESI A GESTIRE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA CRISI”  

AID 10363 - AID 11712 

 

OGGETTO: Proroga termine presentazione della Lettera di gradimento da parte delle Municipalità 

o Unioni di Municipalità e della Lettera di intenti con il MoSA. 

 

Si comunica che, in considerazione delle misure in atto in Libano per il contenimento dell’epidemia 
di COVID-19, la Lettera di gradimento da parte delle Municipalità o Unioni di Municipalità e la 
Lettera di intenti con il MoSA previste al par. 5.2 della Call for Proposals AID 10363 - AID 11712 potrà 
essere presentata anche successivamente alla proposta progettuale, ma entro e non oltre il termine 
per la sottoscrizione della Lettera d’Incarico. 

 

Di conseguenza, il par. 5.2 e l’ultima parte del par. 8 sono modificati nel seguente modo: 

Paragrafo 5.2 Requisiti proposte progettuali: 

“• Durata massima delle attività di progetto: 8 (otto) mesi; 

• Conformità alle indicazioni contenute nel paragrafo 4 della presente Call for Proposals; 

• Approvazione/gradimento della proposta da parte delle Municipalità o Unioni di 
Municipalità competenti da presentare entro e non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal 
ricevimento della comunicazione relativa agli esiti della valutazione finale delle proposte 
progettuali di cui al successivo par. 8; 

• Lettera di intenti con il MoSA, contenente l’indicazione degli SDCs da coinvolgere nel 
progetto da presentare entro e non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal ricevimento della 
comunicazione relativa agli esiti della valutazione finale delle proposte progettuali di cui 
al successivo par. 8; 

• Per le proposte progettuali presentate nell’ambito dell’AID 11712, finanziamento massimo 
richiesto all’AICS pari a euro 415.000,00; 



• Per le proposte progettuali presentate nell’ambito dell’AID 10363, finanziamento massimo 
richiesto all’AICS pari a euro 900.000,00; 

• Ciascun soggetto senza fini di lucro può presentare unicamente una (1) proposta 
progettuale nell’ambito della presente Call for Proposals, indipendentemente dal suo ruolo 
(sia esso proponente, da solo o in qualità di mandatario di un’Associazione Temporanea di 
Scopo - ATS, o altrimenti mandante di un’ATS). La presentazione di più di una proposta da 
parte di uno stesso soggetto (sia esso proponente, da solo o in qualità di mandatario di 
un’ATS, o altrimenti mandante di un’ATS) è, pertanto, motivo di esclusione.” 

 

Paragrafo 8. SELEZIONE, VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI 
PROGETTO:  
 

(…..)  
“La comunicazione a tutti i partecipanti degli esiti della valutazione finale deve avvenire 
entro 1 (un) giorno lavorativo dall’approvazione delle proposte definitive. Nel comunicare 
gli esiti della valutazione finale, viene altresì richiesto, a tutte le OSC della graduatoria 
finale che non l’abbiano già presentata, l’invio, entro 1 (un) giorno lavorativo dal 
ricevimento della comunicazione stessa, della Lettera di gradimento da parte delle 
Municipalità o Unioni di Municipalità e la Lettera di intenti con il MoSA, a pena di 
esclusione dalla graduatoria finale ed eventuale scorrimento della stessa al fine di 
procedere all’aggiudicazione in favore della prima proposta progettuale utilmente 
collocata in graduatoria che sia accompagnata dalla Lettera di gradimento da parte delle 
Municipalità o Unioni di Municipalità e dalla Lettera d’Intenti con il MoSA e per la quale i 
residui di stanziamento siano sufficienti a coprire l’intero contributo richiesto.” 
(…)” 
 

 
Beirut, 15.01.2021 


