GAL ISC MADONIE
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” - MISURA 421
PROGETTO “PRODOTTI TIPICI E DIETA MEDITERRANEA”
AVVISO DI SELEZIONE DI COMUNI PARTNERS
PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1
AVVISO

Il Gal Isc Madonie intende avviare l’attuazione del Progetto “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”, a valere
sull’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” Misura 421 che, grazie al crescente valore internazionale
riconosciuto alla Dieta Mediterranea, vuole costruire nuovi e migliori spazi di mercato alle produzioni
agricole ed agroalimentari di qualità, sia sul fronte interno (regionale) che su quello extraregionale ed
internazionale.
Ciò si otterrà attraverso la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea come stile di vita e
alimentazione sano e come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte e quindi inducendo il
consumo dei prodotti tipici reperibili presso i produttori locali, sia per quanto riguarda le comunità locali
– attraverso la modifica delle tabelle dietologiche poste a fondamento delle mense scolastiche - che
relativamente al comparto ristorativo e ricettivo alberghiero ed extralberghiero – intervenendo su una
marcata tipicizzazione dell’offerta gastronomica ed orientandola sempre più al territorio di origine.
a) Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 08 Comuni ricadenti nell’ambito dei territori di
competenza dei Gal partners del Progetto (Gal Isc Madonie, Gal Metropoliest, Gal Natiblei e Gal
Sicani) cosi ripartiti
-

n. 02 aderenti al Gal Isc Madonie;

-

n. 02 aderenti al Gal Metropoliest;

-

n. 02 aderenti al Gal Natiblei;

-

n. 02 aderenti al Gal Sicani

nell’ambito dei quali attuare le attività previste dall’Azione 1 del Progetto in questione ossia:
1)

campagna di sensibilizzazione e di educazione alimentare rivolta al sistema scuola;

2)

attività di aggiornamento e informazione rivolta alle figure significative del territorio di riferimento
(amministratori locali, educatori, formatori, operatori turistici, …);

3)

attività laboratoriali e formative da realizzare all’interno del sistema scuola mediante il coinvolgimento
attivo degli operatori del territorio già qualificati (laboratori del gusto, visite guidate …).

In relazione a quanto sopra illustrato si precisa quanto segue:
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I Comuni interessati devono far pervenire apposita candidatura entro e non oltre
ore 14.00
del 02 settembre 2014
a mezzo pec presso l’Ufficio Protocollo del Gal Isc Madonie (pec: galiscmadonie@pec.it) con la
seguente dicitura:
Progetto “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea Azione 1 – Misura 421 – Candidatura per la selezione
dei Comuni partners ”
Le candidature pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse; resta fermo che il recapito
della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le candidature dovranno: a) essere redatte in carta intestata del Comune nonché debitamente
timbrate, datate e firmate dal Sindaco pro-tempore; b) essere predisposte in conformità all'
”Allegato A” (modello di candidatura); c) indicare, nel dettaglio, le attività e gli elementi di
valutazione necessari per l’attribuzione del punteggio.
Non verranno in alcun modo considerate le candidature che dovessero pervenire oltre il termine
perentorio sopra indicato delle ore 14.00 del giorno 02 settembre 2014.
Alle attività o agli elementi di valutazione descritti sommariamente verrà attribuito il punteggio
minimo.

MODALITÀ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Verranno selezionati, secondo le quantità indicate al punto a) del presente Avviso, i Comuni che
avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi
parziali attribuiti agli indicatori sotto indicati.
In caso di parità di punteggio, l’individuazione del Comune avverrà mediante estrazione a sorte in
seduta pubblica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX

Esperienza pregressa di sperimentazione di mense
scolastiche
tipiche
(descrivere
dettagliatamente,

nell’all.A, le esperienze pregresse indicando 1. le attività
svolte; 2. la durata)
Nel dettaglio:
1.1. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche: punti 3;
1.2. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche ed attività
didattiche: punti 5;
1.3. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche, attività
didattiche e visite presso fattorie didattiche ed
aziende produttrici: punti 7;
1.4. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche, attività
didattiche e visite presso fattorie didattiche ed
aziende produttrici e attività laboratoriali: punti
10;
2.1. Durata (1 anno): punti 2.
2.2. Durata (2 anni): punti 4
2.3. Durata (3 anni): punti 6
2.4. Durata (oltre i 3 anni): punti 8

Totale punteggio intermedio max

18 punti

Numero di alunni serviti (descrivere, nell’all. A, le
attività svolte con le scuole ed il n° di alunni serviti
dall’attività di mensa scolastica o, in assenza, il n° di
alunni coinvolti in attività di sensibilizzazione ed
educazione alimentare)
Nel dettaglio:

1. 0 – 10: punti 2.
2. 11 – 30: punti 4
3. 31 – 50: punti 7
4. oltre 50: punti 10
Totale punteggio intermedio max
Capacità di coinvolgimento delle famiglie (descrivere,
nell’all. A, le attività di coinvolgimento delle famiglie
realizzate nell’ambito di attività di sensibilizzazione ed

10 punti

educazione alimentare)
Nel dettaglio:

1. Nessun coinvolgimento: punti 0
2. Incontri sporadici (a cadenza annuale): punti 5.
3. Incontri frequenti con partecipazione ad attività
didattiche: punti 10.

4. Incontri frequenti con partecipazione ad attività
didattiche e visite
laboratoriali: punti 20.

esterne

e/o

attività

Totale punteggio intermedio max

20 punti

Capacità di coinvolgimento delle aziende agroalimentari
operanti sul territorio (descrivere, nell’all. A, le attività
di coinvolgimento delle az. agroalimentari realizzate in
relazione ad azioni di sensibilizzazione ed educazione
alimentare)
Nel dettaglio:

1. Nessun coinvolgimento: punti 0
2. Incontri sporadici (a cadenza annuale) con
alunni e docenti: punti 5.

3. Incontri frequenti con partecipazione ad attività
didattiche e/o laboratoriali con alunni e docenti:
punti 10.

4. Incontri frequenti con partecipazione ad attività
didattiche e/o laboratoriali con alunni, docenti e
famiglie: punti 20.
Totale punteggio intermedio max

20 punti

Impegno a mantenere la mensa tipica dopo la
conclusione del progetto
Nel dettaglio:
1. Durata (1 anno): punti 3.
2. Durata (2 anni): punti 6
3. Durata (3 anni): punti 9
4. Durata (oltre i 3 anni): punti 12
Totale punteggio intermedio

12 punti

Numero di alunni che saranno coinvolti (descrivere,
nell’all. A, le Scuole ed il n° di alunni che si intendono
coinvolgere nelle attività di mensa tipica nell’ambito del
Progetto “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”):
Nel dettaglio:
1. 0 – 10: punti 2.
2. 11 – 30: punti 4
3. 31 – 50: punti 7
4. oltre 50: punti 10
Totale punteggio intermedio max
Tipologia di attività che si intendono realizzare dopo la
conclusione del Progetto “Prodotti tipici e Dieta
Mediterranea” (descrivere dettagliatamente, nell’all. A,
le attività che si intendono realizzare nelle scuole del
comune):
Nel dettaglio
1. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche: punti 3;
2.

Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche ed attività
didattiche con alunni e docenti: punti 5;

3. Inserimento prodotti tipici nelle tabelle
alimentari delle mense scolastiche, attività
didattiche e visite presso fattorie didattiche ed
aziende produttrici con il coinvolgimento delle
famiglie: punti 7;
4.

Inserimento

prodotti

tipici

nelle

tabelle

10 punti

alimentari delle mense scolastiche, attività
didattiche e visite presso fattorie didattiche ed
aziende produttrici e attività laboratoriali con il
coinvolgimento delle famiglie: punti 10;

Totale punteggio intermedio max

10 punti

PUNTEGGIO TOTALE

100 Max

Si precisa che la ricezione della candidatura non comporta alcun obbligo o impegno del Gal Isc
Madonie nei confronti dei soggetti interessati, né determina 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.
Il Gal Isc Madonie si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o
modificarne 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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.lgs.163/03 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della fornitura.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Ficcaglia.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al dott. Dario Costanzo (tel. 348
2628306) e per informazioni di carattere amministrativo al dott. Giuseppe Ficcaglia (tel. 320
2579394).
Il presente avviso
1) è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it), del Gal Metropoliest
(www.galmetropoliest.org), del Gal Natiblei (www.natiblei.net) e del Gal Sicani
(www.galsicani.eu) dal 04 agosto 2014 al 02 settembre 2014 (per una durata di 30 giorni);
2) sarà inviato, da ciascuno dei Gal partners, alle pec dei rispettivi Comuni soci entro termini
congrui ed adeguati a consentire a questi ultimi di prendere adeguata visione dell’Avviso e
di predisporre la necessaria candidatura

Il Presidente
Bartolo Vienna

