
 

 

                        

                      
 

 
 

 

 

 

PSR CALABRIA 2014 – 2020 
MISURA 19.3 

PROGETTO DI COOPERAZIONE “TERRE DI CALABRIA” 
GAL SIBARITIDE SCARL 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Manifestazione di interesse per la selezione di n. 1 soggetto fornitore 
del servizio completo per l’organizzazione e la realizzazione 
dell’evento di presentazione dell’area Leader nell’ambito del 
“Concours Mondial De Bruxelles”  

  
Castello Ducale di Corigliano 

20 Maggio 2022 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

1. Oggetto 

Oggetto del presente avviso è la selezione di n. 1 soggetto fornitore del servizio completo per 
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento di valorizzazione del territorio e dei prodotti  
nell’ambito delle attività previste nel progetto di cooperazione “Terre di Calabria” in occasione della 
visita dei giornalisti enogastronomici, esperti di vino e buyers partecipanti al  “Concours Mondial De 
Bruxelles”  previsto per il giorno 20 Maggio 2022 dalle ore 19:00 alle ore 22:30, presso il Castello 
Ducale di Corigliano,  

 

2. I servizi richiesti 

L’attività dovrà riguardare la fornitura completa delle attività come di seguito riportate: 

CENA SERALE PRESSO IL CASTELLO DUCALE DI CORIGLIANO 

 Allestimento area cena  (cucine, tavoli, sedie, tovagliati x n. 80 persone); 

 Catering (cena con menu a base di prodotti tipici del territorio con particolare 
riferimento a quelli selezionati nell’ambito del progetto di cooperazione “Terre di 
Calabria”  per n. 80 persone) compreso il servizio del personale di sala; 

 Allestimento area esposizione dei prodotti tipici del territorio ( liquirizia, olio, vini 
etc.):  

- Limone   -     Tartufo 
- Miele                -     Mandorle 
- Origano   -     Birra artigianale agricola 
- Ciliegie   -     Amaro Bizantino 
- Riso di Sibari              -     Pane di Cerchiara 

 Servizio di interpretariato; 

 Servizio Sommelier vino e olio; 

 Animazione culturale con gruppi e musica etnica popolare; 

 Allestimento mostra fotografica/video  promozionale del territorio del Gal 
Sibaritide; 

 Operatore video/fotografo; 

 Allestimento set foto ricordo; 

 Report finale da consegnare al GAL per la rendicontazione alla regione. 
 

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 

Possono partecipare al presente avviso i soggetti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del 
presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti :  

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza per attività compatibile con l’oggetto 
dell’affidamento; 

2. Possesso di Partita Iva; 

3. Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo 



 

 

ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo. 

Il GAL si riserva di effettuare verifiche finalizzate a valutare l’andamento dell’organizzazione e 
svolgimento dell’attività e potrà revocare l’affidamento in qualsiasi momento mediante lettera 
raccomandata o posta certificata, qualora l’affidatario incorra in gravi inadempienze ovvero 
omissioni rispetto a quanto previsto nel presente avviso. 

 

4. Modalità e termini di candidatura 

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A al 
presente avviso.  

La domanda, redatta in carta intestata secondo lo schema allegato unitamente alla 
documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 Maggio 
2022, tramite PEC all’indirizzo galsibaritide@pec.it 

Alla PEC devono essere allegati i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta con allegato documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante (allegato A); 

 Atto costitutivo e statuto vigenti se trattasi di società/cooperativa; 
 Visura camerale aggiornata. 

 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nell’avviso pubblico che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
5. Criteri di selezione 

Ai soggetti ritenuti idonei allo svolgimento del servizio in oggetto verrà richiesto regolare 
preventivo di spesa ed in caso di aggiudicazione si procederà all’affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a)del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche. 

 

6. Pubblicizzazione ed informazioni 

L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.galsibaritide.it . 
 

7. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti candidati verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 
avviso. 

 

8. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la  Dott.ssa ARCURI Eugenia Francesca  tel. 0981/915228. 
 

Amendolara, lì 03 Maggio 2022 
Il RUP 

F.to ARCURI Eugenia Francesca 

mailto:galvalleditria@legalmail.it

