
 

 

 
 

                                  COMUNE DI OTRICOLI 

                                                                 Provincia di Terni 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO 

“ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO 

DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI – ANNUALITA’ 2022” Mis. 19 - 

sottomisura 19.2. tipo intervento 19.2.1., azione 19.2.1.8. PAL GAL TERNANO. 

 
CONSIDERATO CHE 

A. Il Comune di Otricoli intende partecipare al bando “Attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” - Mis 19 - sottomisura 19.2., 

tipo intervento 19.2.1., azione 19.2.1.8. PAL GAL TERNANO; 
B. Nel bando sopra richiamato è necessario formalizzare con atto scritto la cooperazione tra 

l’Ente pubblico locale ed i produttori agricoli interessati (art. 2. 11); 
C. Il Comune ritiene la forma dell’Associazione Temporanea di Scopo la più                     idonea 

relativamente alle finalità del bando sopra richiamato; 
D. L’Atto di costituzione dell’ATS dovrà essere sottoscritto dalle parti e registrato entro i 

termini di scadenza del bando; 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

Il Comune di Otricoli intende avviare la presente procedura di evidenza pubblica per la selezione     di 
partner privati. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di partecipare al suddetto avviso, le aziende dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) Svolgere attività prevalente di produttore agricolo con codice ATECO 2007 

(http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007); 
2) Essere in possesso della partita IVA; 

3) Essere iscritte alla CCIAA territoriale; 
4) Avere sede legale in Umbria e con almeno un’unità produttiva nell’area del GAL Ternano; 
5) Non essere nelle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

6) Essere in possesso dei requisiti per la sottoscrizione di contratti di fornitura con la pubblica 
amministrazione (ad es. regolarità fiscale, regolarità contributiva); 

7) Non possono partecipare imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 
2004/C 244/02; 

8) Non partecipare ad altri partenariati per il medesimo bando o indicare espressamente gli 
ulteriori partenariati ai quali si stia partecipando; 

9) Non aver già sottoscritto un impegno triennale aderendo ad un partenariato per le finalità 
della tipologia d’intervento 16.4.2 finanziato dalla Regione; 

10) Impegnarsi, ai sensi dell’articolo 7 del Bando, a fornire prodotti con prezzi unitari basati: 
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a. su Tariffari Borsa merci CCIAA dell’Umbria; 
b. qualora i prodotti non siano presenti su Tariffari Borsa merci CCIAA dell’Umbria su 

Tariffari Borsa merci CCIAA di Bologna. Qualora i prodotti non siano presenti sui 

Tariffari Borsa merci CCIAA di Bologna la quantificazione deve essere effettuata 
sui Tariffari Borsa merci CCIAA di altra città; 

c. per il vino e l’olio, in assenza di parametri nei tariffari delle Borse merci di cui ai 
punti a e b, ai fini della quantificazione del valore dei prodotti, è necessario acquisire 
almeno tre quotazioni tramite i più grandi portali nazionali specializzati nella vendita di olio 
e vino (le quotazioni devono essere allegate alla domanda di partecipazione); 

d. Nel caso in cui non sia possibile quantificare il valore delle produzioni da distribuire 

gratuitamente secondo le modalità di cui ai punti a, b e c, residualmente, la 
quantificazione potrà essere effettuata tramite i listini ufficiali delle aziende 

avvalorati da almeno tre preventivi di prodotti analoghi acquisiti da aziende che non 
facciano parte del partenariato (listini e preventivi devono essere allegati alla 

domanda di partecipazione). 
Si precisa che i requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

presente avviso e mantenuti per la durata del partenariato. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine di presentare la propria manifestazione di interesse e rispondere al presente avviso è 

necessario, pena l’inammissibilità della candidatura, inviare, attraverso le modalità sotto descritte, 
la seguente documentazione: 

- Allegato A “Manifestazione di Interesse”, compilata e firmata 
- Visura camerale aggiornata 

- Atto costitutivo 
- Statuto 

- Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’elenco nominativo dei soci e dei 
consiglieri con indicazione per ciascuno del codice fiscale, luogo e data di nascita; 

- Certificato di attribuzione della partita IVA; 
- Listino ufficiale aziendale dei prodotti (i prodotti ammessi devono essere ricompresi tra 

quelli elencati nell’allegato I del Trattato CE come previsto dal Bando), con indicazione del 
prezzo unitario e dell’aliquota IVA applicata e del regime IVA applicato. Le unità di 

prodotto indicate saranno la base di calcolo dei quantitativi di fornitura. Deve essere inoltre 
indicata la quantità massima di fornitura possibile, nel periodo di svolgimento del bando, per 

ogni singolo prodotto (modello allegato); 
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’azienda 

agricola; 
- Eventuale ulteriore documentazione, atta ad avvalorare quanto descritto nell’avviso; 

- Dichiarazione di regolarità contributiva qualora non verificabile autonomamente dall’ente 
per assenza di iscrizione INPS ed INAIL e comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 del conto corrente bancario /postale dedicato (modello allegato); 
- Eventuale ulteriore documentazione, atta ad avvalorare quanto descritto nell’avviso; 

La documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf mediante trasmissione dalla pec 
aziendale, non sono ammessi altri formati di trasmissione. 

Le domande incomplete verranno automaticamente scartate; 
La documentazione sopra elencata dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.otricoli@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2022. 
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CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le manifestazioni di interesse inviate saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 

1) Congruità e coerenza ai requisiti di partecipazione riportati nel bando e richiamati 
nell’avviso; 

2) Completezza della documentazione richiesta; 
3) Corrispondenza dei prodotti con l’elenco previsto dal bando; 

L’elenco delle aziende selezionate verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune entro 3 giorni 
dal ricevimento delle manifestazioni di interesse. 

I produttori agricoli selezionati saranno invitati a partecipare agli incontri organizzati dal Comune 
capofila relativi al bando sopra richiamato per avviare e condividere la fase di progettazione e 

presentazione. 
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

- Bando GAL Ternano “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali”; 

- Allegato 1 del Trattato CE - elenco prodotti 
- Allegato A “Manifestazione di interesse” 

- Allegato B Schema listino prezzi 
INFORMAZIONI SUL BANDO 

Tutte le informazioni inerenti il bando sono reperibili all’indirizzo 
https://www.galternano.it/avviso-pubblico-azione-19-2-1-08-attivita-promozionali-raggio-locale- 

connesse-allo-sviluppo-delle-filiere-corte-dei-mercati-locali-annualita-2020-scaduto/. 
 

 

                                                                                  Il Responsabile dell’area amministrativa 

Eva Gazzarrini 
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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