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AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

lti

*I EDIZIONE FESTA BIO COMUNE DI COLLESANO"
Collesano 08-09 maggio 2015

Il Comune di Collesano, in collaborazione con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Distretto Madonie, l'Associazione Città del Bio, la
So.svl.ma S.p.a. ed il Gal Isc Madonie, intende realizzare la"l edizione della Festa Bio Comune di
Collesano", una vetrina di promozione delle produzioni biologiche regionali che si svolgerà a

Collesano l'8 e il 9 Maggio 2015.

L'evento prevede:

- l'allestimento di un mercato di prodotti biologici nel centro storico di Collesano presso

Piazza Q451s[16 con il coinvolgimento di aziende siciliane che hanno adottato tecniche di

produzione ai sensi dei Reg. cE n.834/2007,dove ciascuna azienda, all'interno di uno

spazio dedicato, avrà la posiibilità di espone, far degustare e vendere prodotti siciliani da

produzione biologica;
- un momento congressuale e di approfondimento sul tema "Mensa scolastica bio a Km 0,

una opporlunilà per il rilancio dell agricoltura di qualità delle oree marginali" e

"Gestione dirella dei beni confscati alla mafa, motlello virtuoso da adottare' '
E,' pertanro intendimento della Soat di Collesano selezionare 50 aziende biologiche siciliane

che manifestano il proprio interesse a partecipare alla "I edizione della Festa Bio Comune di

Collesano"-
A ciascuna Azienda verrà fomito gratuitamente uno spazio espositivo per la vendita con

relativo punto di pretievo della corrente elettrica e un'area parcheggio nei pressi della zona

individuata per la manifestazione; inoltre sarà garantita da parte degli Enti coinvolti la promozione

dell,evento iu tutti i social e sulle maggiori testate giornalistiche a livello regionale.

Le aziende interessate dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, utilizzando

I'allegato modello.

1 - BENEFICIARI
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti:

I .1. Imprese bio;
I .2. Consorzi, Cooperative e Societa consortili costituiti da imprese bio;

1.3. Associazioni di produttori bio
che siano:

- iscritte nel registro delle imprese alla C.C.I.A.A.;
- in possesso di certificato di conformità in biologico;
- in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari;
- in possesso di apposita autorizzazione alla vendita;

operanti in almeno una delle seguenti filiere:
- Olivicola-Olearia
- Cerealicola
- Ortofrutticola
- Vitivinicola
- Lattiero - casearia
- Miele



- Manna
- Conserve alimentari
- Cami e/o lavorati
- Piante officinali

2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INRERESSE
Le aziende interessate, in possesso dei requisiti indicati al punto l, devono far pervenire alla

Soat di Collesano apposita manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del

04t05t2015.
Le richieste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta alla Soat o spedizione postale all'indirizzo "Assessorato Regionale

dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Soat di Collesano - Via

Imera n. 2, 90016 - Collesano (PA);
- invio via mail della manifestazione di interesse e dei documenti allegati scansionati in

formato PDF, JPEG, TIFF ecc. all'indirizzo: soat.collesano@reeione.sicilia.it;
- invio via fax al numero 0921/660277;

Le richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.

La manifestazione di interesse dovrà:
- essere predisposta mediante utilizzo del modello allegato, adeguatamente compilato in ogni

sua parte e sottoscritto;
- essere accompagnata:

- da copia fotostatica di vatido documento di riconoscimento del rappresentante legale;

- elenco degli associati o consorziati e relative produzioni

da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale;

Non verranno in alcun modo considerate le domande di partecipazione che:

- dovessero pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato sopra;

- non dovesiero essere predisposte mediante utilizzo del modello allegato l, adeguatamente e

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;

- non dovessero essere accompagnate dal documento di riconoscimento'

Il trattamento dei dati inviati dai soggètti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel

D.lgs.l63103 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di selezione.

3 - AVVERTENZE
3.1. ogni azienda può presentare una sola manifestazione d'interesse a prescindere che

sia in forma singola, associata o consorziata;

3.2. I'azienda bio partecipante si assume la responsabilita circa la rispondenza dei propri

prodotti ai requisiti di commercializzazione ed igienico sanitari previsti dalla normativa

vigente;
3.3. la partecipazione all'evento non comporta alcun costo/quota di partecipazione da

liquidare/versare agli organizzatori;
3.4. sono a carico dei soggetti selezionati i costi di

personale per la partecipazione all'evento stesso;

viaggio, vitto ed alloggio del proprio

3.5. lo spazio espositivo viene assegnato dagli organizzatori e

ritìutato dai partecipanti, pena I'esclusione dalla manifèstazionel
in nessun caso può essere

3.6. le aziende selezionate dovranno a loro carico predisporre il materiale

il decoro dello spazio espositivo e per la degustazione e vendita dei prodotti;
necessario per



3.7. la ricezione della candidatura non comporta alcun obbligo o impegno da parte degli
organizzatori nei confronti delle aziende interessate/cand idate, né deternrina l'insorgenza di

alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni ed a

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia
rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso;

3.8. la Soat di Collesano si riserva espressamente la facolta di recedere dalla procedura o

di sospenderla o modificame i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e
senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa

far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a

richiesta, la restituzione della documentazione già presentata;

3.9. la Soat di Collesano si riserva la facoltà di verificare la veridicita di quanto dichiarato

ne lla nran itèstazione d'interesse;
3.10. I'azienda selezionata, che decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà inoltrare

apposita comunicazione alla Soat di Collesano entro e non oltre 2 giomi dalla data di

comunicazione di amntissione all' iniziativa.

4 - SELEZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Nel caso pervengano più di 50 richieste di adesione si procederà alla selezione delle aziende

seguendo il criterio basato sul protocollo di ingresso.

5. PROGRAMMA DELL'EVENTO
La "l ctlizione della Festa Bio Comune di Collesono", si svolgerà a Collesano l'8 e il 9

Maggio 2015 e sarà articolata secondo il programma di seguito riportato:

lo giorno - 08 Maggio 2015

Dalle ore 7:00 alle ore 10:00: allestimento dello spazio espositivo assegnato da pane delle Aziende

partecipanti (entro le ore 10:00 tutti i mezzi di trasporto delle merci e/o persone dovranno essere

àrdinaumente parcheggiate presso l'apposita area individuata e messa gratuitamente a disposizione

dal Comune nei pressi del mercato).

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00: le aziende espongono, fanno degustare e vendono i propri prodotti

lnella mattinata sono previsre visite guidate di alcune scolaresche tra gli spazi espositivi del mercato

con momenti di confronto tra gli studenti e i produttori);

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00: le aziende possono smontare o facoltativamente rimanere per il
giomo di sabato;

Dalle ore 19:00 alle ore 19:45: seminario su progetti e proposte di promozione commerciale

facoltativa per le aziende;

20 giorno - 09 Maggio 2015
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: facoltativamente le aziende possono

vendere i propri prodotti anche nella mattinata di sabato 9 Maggio 2015;
esporre, far degustare e

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00: momento congressuale e di approfondimento sul tema "Geslione

direlta dei beni confiscati alla maJia, modello virtuoso da adoltare" '



6 - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Durante la manifestazione I'azienda partecipante avrà l'obbligo di:
- assicurare la presenza del rappresentante legale o di un suo delegato;
- per I'intera durata dell'evento, esporre e far degustare e vendere esclusivamente prodotti di

aziende in possesso di certificato di conformità in biologico;
- rispettare le regole di civile convivenza e quelle poste dagli organizzatori della manifestazione;
- rispettare la normativa igienico - sanitaria attualmente in vigore;
- rispettare la normativa fiscale attualmente in vigore;
- garantire adeguato decoro allo spazio espositivo alla stessa assegnato;
- collaborare con gli organizzatori per la buona riuscita dell'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al referente della Soat di Collesano Sig. Carmelo
Ficcaglia

Per consentire un'adeguata diffusione del presente awiso oltre che sul sito istituzionale
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella
sezione dedicata agli eventi dell'ex Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'Agricoltura
sarà pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madonieeal.it), sull'Albo Pretorio del
Comune di Collesano e sul sito del Comune di Collesano (u4llry.csn0la9.q9lgsals,Ba.1!);

Dell'esito della selezione verrà data apposita comunicazione dalla Soat di Collesano sul sito
istituzionale de I I 'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea nella sezione dedicata agli eventi dell'ex Dipartimento degli Interventi I nfìastruttu ra I i

per I'Agricoltura e sul sito del Comune di Collesano (www.comune.collesano.pa.it).

Il Dirigente della Soat di Collesano
Dott. M. Concetta Catalano



ALLEGATO

OGGETTO: manifestazione
comune di Collesano"

Il/la Softoscritto/a

di rappresentante legale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

di interesse per la paÉecipazione

nato/a a

del l'azienda,/consorzio/associazione

Via

Spett.le Soat di Collesano
Via Imera, 2

90016 Collesano (Pa)

alla "I edizione Festa Bio

in qualita

avente sede legale in N

C.F

email

P.IVA

pec

recapito telefonico

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione in oggetto
A tal fine'ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che

in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P R. le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o

esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità

DICHIARA

. (E!q@g.si!@) Che la propria azienda è in possesso della certificazione di conformità

in bio e producono i seguenti prodotti

.@che
certificazione di conformita

aziende consorziate/associate

bio e producono i
sono in possesso della

seguenti prodotti
le

in

I prodotti sopra elencati
E Prodotti De.Co.

sono in possesso delle seguenti ulteriori attestazioni:
(sPecificare i Prodotti);
(specificare i Prodotti);
(specificare i Prodotti);
(specifi care i Prodoni);

tr Presìdi Slowfood
tr D.O.P./D.O.C.
tr I.C.T./l.C.P.
tr S.T.G. (specificare i prodotti);



. di avere letto e di accettare tutte le clausole, le condizioni ed i criteri previsti dall'Avvrso
Pubblico di selezione;

o che la propria azienda risulta iscritta presso la Camera di Commercio di
data al n.

. di essere in possesso di certificato di conformitri in biologico in corso di validiti;
o di essere in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari:
. in possesso di apposita autorizzazione alla vendita;
. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia;
. di essere consapevole del fafto che sono a proprio carico i costi di viaggio, vitto ed alloggio per

il proprio personale la partecipazione alla manifestazione in oggetto;
. di essere consapevole del fauo che la Festa Bio è dedicata ai prodotti biologici certificati;
. di impegnarsi a rispettare, in caso di selezione, le regole di civile convivenza e le regole poste

sia dagli organizzatori della manifestazione fieristica;
. di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilita, civile e/o penale, e onere economico

derivante dal mancato rispetto della normativa civile e penale in vigore;
. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti int-ormatici, esclusivanrente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:
/ copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale;
/ elenco degli associati/consorziati che si intende rappresentare a Festa Bio (in caso di

associazioni di produttori e/o consorzi).

Data

FIRMA

ln


