Parma, 12 Ottobre 2021

A chi di interesse

OGGETTO:

PROGETTO A.2.4.d – Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli
operatori del sottobosco – VALORIZZAZIONE DEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE
DEGLI OPERATORI VALORIZZAZIONE TARTUFICOLTURA E PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO. AZIONE 19.2.02 PSR EMILIA ROMAGNA 2014/2020 - RICHIESTA
PREVENTIVO

CUP J99J21000300009
SMART CIG N. Z833288EB1
GAL del Ducato intende selezionare un consulente per la realizzazione di un servizio di supporto indirizzato a
favorire i processi di aggregazione degli operatori del settore del tartufo e dei prodotti del sottobosco.
Le attività andranno svolte in un periodo massimo di 12 mesi dalla data di conferimento dell’incarico ed i servizi
richiesti sono i seguenti:
a) coinvolgere le Associazioni presenti nelle province di Parma e Piacenza e operative nelle aree Leader,
analizzando la situazione organizzativa delle stesse e identificando punti di forza e di debolezza della
situazione attuale e utilizzare al meglio le opportunità offerta dall’azione del GAL all’interno del
contesto generale del settore;
b) elaborare uno studio di fattibilità per un consorzio o per altra forma giuridica di rete, indirizzato a
rinforzare i processi collaborativi tra le associazioni, nonché il relativo statuto/regolamento di rete,
partendo dall’analisi delle criticità che fino ad oggi hanno ostacolato la creazione di
aggregazioni/collaborazioni;
c) organizzare n. 2 convegni di lancio del progetto e di promozione del marchio uno nel parmense e uno
nel piacentino;
d) organizzare la partecipazione ad almeno n.2 eventi promozionali di settore, per dare visibilità al progetto
e rinforzare l’aggregazione delle Associazioni;
e) fornire supporto consulenziale al personale del GAL per le attività di selezione dei soggetti a cui
attribuire l’uso del marchio, sulla base del regolamento/disciplinare e del manuale grafico già
predisposto dal GAL, valutando la necessità di eventuali integrazioni;
f) fornire supporto al personale del GAL per la progettazione e realizzazione di materiali promozionali
unitari (Roll up; dépliant di promozione del marchio; ricettario);
g) redigere una relazione finale delle attività, dettagliando le attività svolte e proponendo ipotesi di lavoro
per dare sostenibilità alle attività avviate.
Si precisa che le azioni previste al punto c), d), f), sono dotate di apposito budget.
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A conclusione delle attività, andrà prodotto un report finale, accompagnato da:
-

elenco e indirizzario completo degli operatori coinvolti
documenti vari prodotti nel corso delle attività;
reportistica e/o i verbali degli incontri svolti sul territorio, opportunamente documentati da materiale
fotografico e da fogli-presenza (se gli incontri non saranno svolti in via telematica);
materiale grafico e fotografico relativo a convegni ed eventi/manifestazioni.

La documentazione prodotta e l’elaborato finale andranno consegnati presso l'ufficio operativo del GAL del
Ducato, posto in Via Verdi 2 -Parma, c/o la CCIAA - piano ammezzato.
Il fornitore prescelto dovrà rapportarsi costantemente con il Progettista, dott. Andrea Tramelli (0523 650495
tecnico@galdelducato.it) e con il Direttore, dott Giovanni Pattoneri (0521574197 direzione@galdelducato.it) e
dovrà evidenziare eventuali criticità nello svolgimento dell'incarico e concordare con il GAL le modalità per
porvi rimedio
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti nei territori Leader delle province di Parma e Piacenza o dove è
necessario recarsi per acquisire dati e informazioni utili allo svolgimento dell'incarico e dove si realizzeranno
incontri di consultazione con i soggetti locali o riunioni di approfondimento.
La base di gara è fissata in Euro 10.500,00, importo omnicomprensivo, più IVA di legge.
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, deve far pervenire a GAL del DUCATO in Via Verdi n.2
43121 a Parma, in busta chiusa a mano, con corriere o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12 del 22
Ottobre 2021, la seguente documentazione:
1. Preventivo di spesa che deve riportare i codici CUP J99J21000300009 e SMART CIG N. Z833288EB1;
2. Curriculum Vitae aggiornato del professionista singolo o degli eventuali componenti il gruppo di lavoro;
3. Nota descrittiva delle modalità con cui verranno realizzate le prestazioni che vengono offerte.
GAL del DUCATO si riserva, altresì, la facoltà di:
-

prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;
di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo
organizzativo;
di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo
di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga un solo preventivo, se ritenuto idoneo.

Distinti saluti.
F.to Giovanni Pattoneri
Direttore
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