Regione Puglia
FEASR

Aggiungi Valore al
tuo Territorio

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CAPO SANTA MARIA DI LEUCA s.r.l.

GAL CAPO S. MARIA DI LEUCA

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
Fondo F.E.A.S.R

AVVISO PUBBLICO
“Manifestazione di interesse ad ospitare eventi
promozionali della Rete delle Locande del Capo di Leuca
Misura 421 – Progetto di cooperazione
“European Country Inn 2”
Azioni Locali

VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione
Puglia del 23 gennaio 2008 pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata
nel BURP n. 166 del 23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico
per la selezione di Documenti Strategici Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati
pubblico-privati;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 18.09.09, pubblicata sul BURP n. 150
del 24.09.09 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e
valutazione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotori
risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP
n. 162 del 15-10-2009 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei GAL/Comitati promotore
risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO il PSL del GAL Capo S. Maria di Leuca, “Capo di Leuca 2015” - Piano di
Sviluppo Locale approvato con delibera di G. R. n. 1214 del 25.05.2010 pubblicata sul
BURP n. 103 del 15.06.2010;
VISTA la Misura 421 - Progetto di cooperazione “European Country Inn 2” – Azione
Locale del Piano di Sviluppo Locale del GAL Capo S. Maria di Leuca “Capo di Leuca
2015”;
VISTO il progetto di cooperazione “European Country Inn 2” – Azione Locale;
VISTA la Manifestazione di interessi pubblicata dal GAL in data 7 ottobre 2015 per la
realizzazione della Rete delle Locande del Capo di Leuca;

CONSIDERATO che il GAL Capo S. Maria di Leuca, in attuazione del PSL “Capo di
Leuca 2015” – PSR Puglia 2007-2013, Misura 421 Progetto di cooperazione “European
Country Inn 2” – Azione Locale ha avviato la realizzazione della Rete delle Locande
del Capo di Leuca;
CONSIDERATO che il presente Avviso è da intendersi finalizzato, esclusivamente,
alla ricezione di manifestazioni di interesse volte a favorire la partecipazione del
maggior numero soggetti, potenzialmente interessati ad ospitare un evento finalizzato
alla promozione della suddetta Rete delle Locande del Capo di Leuca, pertanto, il
presente Avviso non è, in alcun modo, vincolante per il GAL e per i soggetti che
presenteranno le relative manifestazioni di interesse;
IN ESECUZIONE della delibera del C.d.A. del GAL Capo S. Maria di Leuca del 30
settembre 2015, si pubblica il presente Avviso.
1. Oggetto dell’Avviso
Il GAL, in osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza, intende dare
avvio alla ricerca di soggetti disposti ad ospitare la realizzazione di eventi
promozionali della costituenda Rete delle Locande del Capo di Leuca.
Gli eventi saranno tre in totale ed avranno come oggetto/tema principale:
1. Evento promozionale incentrato sull'olio extravergine di oliva di produzione locale
con la previsione di una degustazione dimostrativa e didattica condotta da un
assaggiatore professionista;
2. Evento incentrato sulla riproduzione di un filmato con il tema del cibo, del suo
valore, dell'armonia con l'ambiente e l'ecosistema secondo la filosofia di Slow food
3. Uno show-cooking avente al centro la realizzazione di pietanze e piatti tipici locali
preparati al momento dal vivo davanti al pubblico da uno chef professionista
locale.
Tutto il materiale ed il personale indicato in elenco saranno forniti ed organizzati dal
GAL. Si precisa che per l’evento di cui al punto 3 è previsto l’utilizzo una cucina
elettrica a induzione fornita dal GAL.

2. Obiettivo degli eventi promozionali della Rete delle Locande del Capo di Leuca
Obiettivo generale degli eventi promozionali è la conoscenza e la veicolazione a livello
locale della Rete delle Locande del Capo di Leuca e del Marchio e del Club ECI 2
(European Country Inn 2).
Gli eventi promozionali veicoleranno i valori della Rete delle Locande stessa volti al
recuperare della dimensione tradizionale, sociale e culturale dell’enogastronomia
pugliese e del Capo di Leuca identificandosi nei valori del Cibo come cultura,
dell'Appartenenza, dell'Accoglienza e delle Tipicità locali.
3. Forniture e servizi offerti per gli eventi promozionali della Rete delle Locande
del Capo di Leuca
Le aziende invitate dovranno offrire la propria disponibilità per la:
- somministrazione di un buffet a base di prodotti tipici locali per un minimo di 40 ed
un massimo di 100 persone attenendosi ad un costo unitario massimo di 24 euro a
persona;
-

fornitura di un servizio intrattenimento musicale composto da un gruppo della

tradizionale “pizzica”, composti da un massimo di tre strumentisti e ballerina, senza
l’ausilio di amplificazione.
Le aziende invitate potranno candidarsi allo svolgimento di tutti gli eventi di cui al
punto 1 e dovranno descrivere l’organizzazione proposta ed i relativi importi per voce
di costo.
Il GAL alla luce delle offerte pervenute indicherà le aziende più adatte allo svolgimento
di detti eventi, accordando, compatibilmente con il numero delle domande pervenute,
lo svolgimento di massimo 1 evento per azienda.
Il GAL, inoltre, si riserva il diritto di invitare talune aziende ad offrire la propria
disponibilità anche per eventi di cui non abbiano presentato disponibilità.
Gli

eventi

si

svolgeranno

in

date

successivamente

presumibilmente ad orario di cena ed in giorni feriali.

comunicate

dal

GAL,

4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la presente manifestazione di interesse le aziende
agrituristiche che abbiano partecipato “Manifestazione di interesse per la creazione
della Rete delle Locande del Capo di Leuca Misura 421 – Progetto di cooperazione
“European Country Inn 2” e che quindi svolgono regolarmente l’attività agrituristica
ricettiva e ristorativa ai sensi della normativa vigente e localizzate nel comprensorio
del GAL Capo di Leuca. L’azienda agrituristica dovrà essere, inoltre, in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Le aziende dovranno, inoltre, avere a disposizioni uno spazio all'aperto adeguato ad
ospitare minimo 40 coperti ed, all'occorrenza, lo stesso spazio anche al chiuso.
5. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, esclusivamente a mezzo di
lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo raccomandata a mani, controfirmata sui
lembi e recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse ad ospitare un
evento della Rete delle Locande del Capo di Leuca Misura 421 – Progetto di
cooperazione “European Country Inn 2”, indirizzate a Gruppo d’Azione Locale “Capo
S. Maria di Leuca s.r.l.”, Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) – 73039 Tricase (Le) entro e
non oltre il 21.10.2015. Farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione ovvero il
protocollo del GAL.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mezzo fax o altri mezzi
di trasmissione oltre a quelli indicati nel presente Avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente Avviso.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il plico sigillato dovrà indicare a margine la denominazione dell’Associazione,
l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, il numero del cellulare e l’e-mail del soggetto
proponente.
La manifestazione di interesse, redatta secondo il suddetto modello, dovrà essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 38 del Codice degli appalti;
b) ricevuta della partecipazione alla “Manifestazione di interesse per la creazione della Rete
delle Locande del Capo di Leuca Misura 421 – Progetto di cooperazione “European
Country Inn 2”.

c) preventivo di costo per lo svolgimento dello/degli evento/i e descrizione
sommaria degli ambienti e dell’organizzazione offerta.
6. Informazioni
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso la sede del GAL Capo S. Maria di
Leuca in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone), 73039 Tricase (Le); Tel. 0833.545312 - Fax
0833.545313,

e-mail

gal@galcapodileuca.it,

Posta

Elettronica

Certificata:

galcapodileuca@legalmail.it.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Capo S.
Maria di Leuca “www.galcapodileuca.it” e all’Albo pretorio del GAL.
7. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giosuè Olla Atzeni.
8. Informazioni sulla privacy
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Tricase, 16 ottobre 2015
Il Presidente del GAL
Rag. Rinaldo Rizzo

