
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421 – Prog. Pugliesi nel Mondo 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

ENOGASTRONOMICA NEL CORSO DELL’ EDUCATIONAL “LA PUGLIA CHE NON TI ASPETTI” 
PETERBOROUGH 26-28 MARZO 2015 

 

CUP: I46J13000210009 
CIG: ZB0132C9E2 
 
AVVISO PUBBLICO 

premesso che:  

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento;  

- il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Meridaunia” opera per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale;  

- nel citato PSL è prevista la Misura 421 – Sviluppo di progetti di cooperazione interterritoriale e 

transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale;  

- che il GAL Meridaunia è capofila del progetto di cooperazione “Pugliesi nel Mondo”, allegato al 

presente avviso. 

considerato che  

- nell’ambito della succitata Misura e Progetto è prevista l’Attività Comune 3.2. denominata 

“marketing turistico” che prevede la presentazione dei territori rurali e dell’offerta turistica 

pugliese, a beneficio degli operatori turistici esteri. 

- nell’ambito delle succitato Progetto si intende, tra l’altro, 

 attivare campagne promozionali a favore della Puglia rurale e supportare il marketing turistico 

della Puglia rurale con idonee azioni e campagne di educational, pubblicitarie, convegnistiche, 

culturali etc; 

 favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa 

- La partnership di progetto intende realizzare un evento tematico sul Turismo rurale pugliese 

denominato “LA PUGLIA CHE NON TI ASPETTI” da svolgersi a PETERBOROUGH nei giorni 26-28 

MARZO 2015  inteso come momento di incontro fra operatori turistici pugliesi, ed operatori turistici 

inglesi, appositamente selezionati dall’ Associazione “Italian Community Association”.  



 

 

- nell’attuale contesto si sente ancor più l’esigenza di coinvolgere operatori locali pugliesi in azioni di 

informazione rispetto alle quali possano essere beneficiari oltre che in attività di promozione 

territoriale finalizzate a favorire lo sviluppo locale;  

tutto ciò premesso e considerato il GAL Meridaunia, in nome e per conto della partnership di progetto, 

 

pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per raccogliere preventivi di spesa 

finalizzate alla realizzazione di un evento di promozione dell’enogastronomia della Puglia da svolgersi a 

Peterborough (UK) 26-28 Marzo 2015. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso  
Il presente avviso intende favorire la partecipazione di soggetti, ovvero professionisti singoli e/o 
aggregazioni, associazioni, società e scuole di cucina, che abbiano sede legale e/o operativa nell’area dei 
GAL Meridaunia, GAL Valle d'Itria, GAL Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, GAL Valle della Cupa, GAL 
Terre di Murgia, GAL Murgia Più, GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa Maria di Leuca, GAL Ponte Lama, GAL 
Terra d'Arneo, GAL Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL Daunia Rurale, GAL Gargano, GAL Terre di 
Otranto, GAL le Citta' di Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, GAL Sud Est Barese per l’attività di promozione 
enogastronomica dei prodotti della puglia rurale che si svolgerà indicativamente il giorno 27 marzo 2015 (si 
specifica che la data verrà confermata successivamente) a Peterborough (UK) nell’ambito dell’Educational 
“la Puglia che non ti aspetti”. 
L’obiettivo è quello di promuovere le eccellenze enogastronomiche della Puglia.  
Il soggetto beneficiario dovrà garantire le seguenti figure professionali:  
a) almeno N 1 cuoco di comprovata esperienza che dovrà occuparsi della gestione e preparazione di 
momenti di degustazione e laboratori enogastronomici. Si specifica che le specialità enogastronomiche da 
preparare dovranno essere tipiche della ruralità. 
b) almeno N 1 aiuto cuoco.  
 
 
Il soggetto beneficiario dovrà garantire i seguenti servizi:  
- preparare n. 1 cena per circa 100 persone che sia rappresentativa delle eccellenze enogastronomiche 
della ruralità. Si specifica che il menù della cena sarà preventivamente concordato con il GAL MERIDAUNIA 
e che dovrà prevedere almeno n.1 antipasto, n.2 primi, n.1 secondo, n.1 dessert. 
Il soggetto beneficiario dovrà formulare il proprio preventivo di spesa considerando che saranno a proprio 
carico:  
- la fornitura dei prodotti, relativamente ai vini, esclusivamente vini DOC dei territori partner di progetto. Il 
soggetto beneficiario dovrà garantire la seguente fornitura: minimo 30 bottiglie di vino bianco; 30 di rosato 
e 30 di rosso. i vini dovranno essere almeno di 3 cantine differenti ;  
- la fornitura di eventuali prodotti da acquistare in loco;  
- il costo del personale impegnato nelle attività sopra meglio dettagliato  
- il trasporto dei prodotti a Peterborough (UK). 



 

 

L’aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza a Peterborough il giorno prima della cena per verificare 
la cucina e la presenza di tutto il necessario per il corretto svolgiemnto della stessa. L’aggiudicatario 
ripartirà solo il giorno seguente. 
 
Il Gal Meridaunia pagherà le seguenti spese di viaggio, alloggio (volo, hotel, trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Peterborough (UK) per max. 2 persone. 
Il beneficiario potrà disporre in loco di cucina attrezzata, di aiuto-cuochi, lavapiatti e personale di sala. 
 
Art. 2 – Destinatari  
Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni da implementare soggetti, ovvero 
professionisti singoli e/o aggregazioni, associazioni, società e scuole di cucina con esperienza nel settore 
della promozione enogastronomica e che abbiano sede legale e/o operativa nell’area dei GAL Meridaunia, 
GAL Valle d'Itria, GAL Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, GAL Valle della Cupa, GAL Terre di Murgia, GAL 
Murgia Più, GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa Maria di Leuca, GAL Ponte Lama, GAL Terra d'Arneo, GAL 
Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL Daunia Rurale, GAL Gargano, GAL Terre di Otranto, GAL le Citta' di 
Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, GAL Sud Est Barese.  
 
Art.3 - Disponibilità finanziarie  
L’importo complessivo disponibile sul presente avviso ammonta ad euro 4500,00 
(quattromilacinquecento/00) onnicomprensivi di oneri fiscali e IVA se dovuta.  
Gli interventi di cui al presente Avviso, sono finanziati con le risorse del GAL Meridaunia – dal FONDO  
FEASR - Asse IV Misura 421 – PSL Puglia – Progetto “Pugliesi nel Mondo”  
Il soggetto beneficiario dovrà formulare il proprio preventivo di spesa considerando che saranno a proprio 
carico:  
- la fornitura dei prodotti pugliesi e le relative spese di trasporto sino al luogo dell’evento  
- la fornitura di eventuali prodotti da acquistare in loco;  
- il costo del cuoco e dell’personale impegnato nelle attività.  
Il Gal Meridaunia pagherà le spese di viaggio (volo, hotel, trasferimenti da e per l’aeroporto) per massimo 
n. 2 persone (cuochi, aiuti cuoco) che dovranno essere tempestivamente segnalati alla scrivente.  
 
Art.4 - Criteri di scelta del fornitore  
Il criterio adottato nella scelta del fornitore sarà a favore del prezzo più basso. Il prezzo indicato nell’offerta 
resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento dei servizi e forniture in oggetto.  
In caso di parità di prezzo, verrà selezionata l’offerta arrivata prima. 
 
Art. 5 Modalità e termini di candidatura  
I plichi contenenti l’offerta pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire , mediante raccomandata, 
agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano Gal Meridaunia – Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino 
(FG) o  a mezzo pec all’indirizzo meridaunia@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 23 FEBBRAIO 2015.  
Non sarà ammessa alcuna domanda che risulti presentata oltre il termine fissato. Il recapito del plico è a 
rischio esclusivo della ditta concorrente, e nel caso di mancato recapito, per qualsiasi motivo, il GAL 
MERIDAUNIA non ne assume alcuna responsabilità.  



 

 

Il plico dovrà contenere curriculum del soggetto proponente, manifestazione di interesse per aderire al 
progetto redatta secondo l’allegato A e offerta economica redatta secondo l’allegato B, copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e i nominativi di n. 1 cuochi, n 1 aiuti cuoco.  
Rimane facoltà del GAL, in relazione alle disponibilità ed esigenze organizzative, la selezione dei soggetti 
candidati.  
La gara potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte di Meridaunia. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulterà idonea o conveniente in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto dall’art. 81, comma 
3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In ogni caso si precisa che la presentazione dell’offerta e la richiesta dei 
documenti di cui al presente avviso non vincola Meridaunia né è costitutiva di diritti dei concorrenti 
all’espletamento della presente procedura di gara, che il GAL Meridaunia medesimo si riserva di 
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, anche soltanto per valutazioni di propria 
convenienza, anche derivanti da vincoli di bilancio.  
I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 
196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”).  
Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è Daniele Borrelli, tel. 0881912007, email 
direzione@meridaunia.it   
 
 
Bovino, 12 febbraio 2015 
 

    Il RUP  
Daniele Borrelli 
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