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PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 
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Il progetto a Regia diretta GAL “Sapori Mediterranei”, si inserisce nella strategia SSLTP “Vivere 

Mediterraneo”, e focalizza l’ambito tematico 2 “Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali “Agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturiero”, inoltre risponde 

all’obiettivo specifico 2.1.: Valorizzare e migliorare la penetrazione commerciale dei prodotti tipici 

e la costituzione di filiera corta dei prodotti agro-alimentari. 

L’ambito tematico “Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali “Agro-

alimentari, forestali, artigianali e manifatturiero”, è importante in quanto i “Sapori Mediterranei”, 

sono rappresentati da un “carrello” di prodotti agro-alimentari che esprimono una tradizione di 

storia, di genuinità, di riconoscibilità. 

Inoltre il progetto vuole restringere la filiera commerciale, migliorando la commercializzazione in 

area regionale, con una distribuzione più efficace per raggiungere direttamente il canale della 

G.D.O., e vuole contribuire al sostegno sociale al fine di mitigare l’impatto socio-economico della 

crisi derivante dal Covid19, nonché contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente 

e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso 

e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, in adesione al Fondo di Aiuto Europei agli 

Indigenti, istituito presso il MIPAAF. 

Il programma di intervento e le relative modalità di attuazione sono state definite nel D.D.S. n. 

1902 del 21/05/2021 del Dipartimento dell’Agricoltura. 

Al fine dell’attuazione del programma, il GAL Terre Normanne, in conformità al D.D.S. n. 1902 

del 21/05/2021, acquisisce preliminarmente le manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti 

agro-alimentari da parte di produttori aventi una sede operativa nella provincia di Palermo. 

Con il presente avviso il GAL Terre Normanne intende pertanto avviare una procedura per 

manifestazioni di interesse per costituire un Elenco di produttori interessati ad aderire al progetto 

“Sapori Mediterranei” da cui acquistare prodotti tipici agro-alimentari aventi le caratteristiche 

sotto elencate. 

1. AZIENDE INTERESSATE 

Sono invitate a presentare la manifestazione tutte le aziende interessate secondo quanto di seguito 

specificato: 

1.1 Sono interessate al progetto le aziende agro-alimentari che producono e vendono prodotti 

tipici del territorio: 

 a) prodotti DOP – IGP ed STG; 

 b) vini DOC – IGP/IGT; 



 c) prodotti agro-alimentari tradizionali Legge 238/2016; 

 d) prodotti tipici con metodo biologico certificato. 

I prodotti compresi nel progetto saranno esclusivamente quelli sopra indicati e, pertanto, soltanto 

per tali prodotti potrà essere presentata la manifestazione di interesse alla vendita. 

1.2 Le aziende devono avere sede operativa nel territorio della provincia di Palermo. 

L’ubicazione esatta della sede operativa deve essere dichiarata con la manifestazione di 

interesse. 

1.3 Le aziende interessate devono inoltre dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di carattere generale di seguito 

indicati: 

- l’impresa non si trova in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

- l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali (costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva - DURC); 

- l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei 

disabili o, in alternativa, non è soggetta alle norme di cui alla legge n. 68/1999 in quanto ha un 

numero di dipendenti inferiore a 15; 

- l’impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- assenza per l’impresa di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

- il legale rappresentante dell’impresa che presenta la manifestazione di interesse e sottoscrive la 

dichiarazione non è stato condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 



1.4 Le aziende interessate devono inoltre dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di carattere specifico di seguito 

indicati: 

I prodotti devono essere:  

- prodotti DOP – IGP ed STG, vini DOC – IGP/IGT, prodotti agro-alimentari tradizionali Legge 

238/2016, prodotti tipici con metodo biologico certificato; 

- confezionati mediante etichettatura completa con evidenziate tutte la normativa in vigore 

 ( codice EAN – lotto di produzione – scadenza – descrizione ingredienti) 

- confezionati con imballi a pallet a norma di legge (Max 12/24 pezzi per cartone). 

Le aziende devono dichiarare di possedere tutte le autorizzazioni per la  vendita alla Grande  

Distribuzione Organizzata. 

Soltanto le aziende che comunicano i dati di cui sopra possono essere inserite nell’Elenco. 

 

2. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede la seguente articolazione: 

- Acquisto e commercializzazione, da parte del soggetto affidatario dei servizi, in House 

providing, Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno S.r.l, dei prodotti tipici delle aziende 

selezionate; 

-     Azioni di accompagnamento: 

a) Ideazione e realizzazione di materiale promozionale, pubblicitario ed informativo delle 

aziende, dei prodotti e del progetto “Sapori Mediterranei”; 

b) Ideazione e realizzazione di eventi promozionali. 

  c)    Verifica prodotti invenduti e/o in prossimità di scadenza che verranno destinati al 

………progetto Solidarietà Alimentare con Caritas Diocesana Palermo e Banco Alimentare.   

L’attuazione del programma di intervento e la gestione dei relativi procedimenti di selezione delle 

aziende e dei prodotti agro-alimentari è svolta dal GAL Terre Normanne. 

 

 

 



3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il GAL Terre Normanne invita tutte le aziende interessate alla presentazione della manifestazione 

di interesse, che dovrà essere resa secondo lo schema di cui alla modulistica allegata al presente 

Avviso (Allegato A). 

La manifestazione di interesse, completa in ogni sua parte, datata e debitamente sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa, dovrà pervenire al GAL Terre Normanne in busta chiusa 

mediante posta raccomandata e/o consegna a mano presso la sede di via Skanderberg n. 12/B – 

90030 Santa Cristina Gela (PA), ovvero tramite mail, al seguente indirizzo 

galterrenormanne@terrenormanne.it, su cui dovrà essere indicato: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO OPERATIVO N° 02/2020 – GAL 

TERRE NORMANNE – PSR SICILIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2”. 

Non potranno essere prese in considerazione le manifestazioni di interesse che dovessero 

pervenire con diversa modalità. Il GAL Terre Normanne, inoltre, non assume responsabilità per il 

mancato ricevimento della manifestazione di interesse imputabile a disguidi tecnici, a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate sin dal momento della pubblicazione del 

presente Avviso e per tutta la durata del progetto. 

  

La manifestazione di interesse alla vendita dovrà contenere la chiara indicazione dei prodotti 

trattati e venduti, e della quantità disponibile (scheda allegata). 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale 

rappresentante, copia visura camerale aggiornata e domanda allegato A. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse ricevute non fanno sorgere alcun diritto. L’avviso è 

volto esclusivamente a stilare un elenco di imprese potenzialmente interessate ad aderire al 

progetto, favorendo così la partecipazione del maggior numero di produttori. 

 

4. ELENCO DEI PRODUTTORI 

L’elenco degli operatori che presentano la manifestazione di interesse entro i termini previsti dal 

presente Avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL  www.galterrenormanne.it.  

La procedura di cui al presente Avviso non si configura come una procedura selettiva. 

http://www.galterrenormanne.it/


Tutti gli operatori interessati saranno inseriti nell’elenco, previa acquisizione della manifestazione 

completa di quanto richiesto. Ove fossero necessarie integrazioni, il GAL Terre Normanne 

richiederà con successiva comunicazione di completare la manifestazione di interesse presentata, 

sulla base di quanto previsto dal progetto operativo e nelle Linee Guida della sottomisura 19.2.  

Gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse saranno inseriti nell’elenco in 

ordine cronologico di arrivo della stessa. 

L’elenco pubblicato dal GAL Terre Normanne conterrà le seguenti informazioni:  

- numero di acquisizione al protocollo della relativa manifestazione di interesse; 

- denominazione dell’azienda; 

- indirizzi completi e C.A.P.; 

- telefono e indirizzo e-mail; 

- attività esercitata/prodotti trattati. 

Le manifestazioni di interesse rimarrà aperta per tutta la durata del progetto.  

Richieste di ulteriori informazioni o di chiarimenti possono essere inviate all’Ufficio di Piano del 

GAL Terre Normanne ai seguenti recapiti: 

Dott. Francesco Rossi – galterrenormanne@terrenormanne.it – 339/1553336. 

 

5. CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Relativamente alle manifestazioni di interesse presentate ed inserite in elenco, il GAL Terre 

Normanne procederà ai controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernenti: 

· il possesso dei requisiti di carattere generale/specifici richiesti (paragrafo 1, punto 1.3 e1.4, del 

presente Avviso). 

Il controllo sulle manifestazioni di interesse presentate è successivo alla pubblicazione 

dell’elenco. 

Qualora da tali controlli emergano dichiarazioni non veritiere, si procederà alla cancellazione 

dell’operatore dall’elenco pubblicato. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL GDPR 2016/679) 



I dati personali forniti all’Ufficio di Piano del GAL Terre Normanne saranno trattati secondo 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR). 

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopra descritte; si richiede pertanto di prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 

GDPR 2016/679 (Allegato B al presente Avviso Pubblico). 

 

 

 

Il RUP 

Dr.Francesco Rossi 

 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c2  Dlg.vo n°39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


