COMUNE DI STATTE
(Provincia di TARANTO)

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO
PUBBLICO DENOMINATO “I SAPORI DEL NOSTRO TERRITORIO” FINALIZZATO ALLA
PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ E DELLE ECCELLENZE
ENO-GASTRONOMICHE DEL TERRITORIO
I.

PREMESSA

1. Il Comune di Statte, nell'ambito del calendario di manifestazioni ed eventi a carattere socioculturale, promozionale e ricreativo per l'anno 2022, intende organizzare una manifestazione
specificamente dedicata alla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole di qualità e
delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio.
La manifestazione sarà denominata “I sapori del nostro territorio”.
L'evento è previsto per il pomeriggio e la serata di venerdì 19 agosto 2022 e sarà tenuto
nell'area pubblica compresa tra la Biblioteca Civica M. Mastromarino e l'edificio scolastico
Giovanni XXIII (c.d. Biopiazza). È prevista l'installazione di n. 10 postazioni della superficie di 9
m² ciascuna, nelle quali specifici operatori individuati secondo i criteri stabiliti nel presente
avviso offriranno al pubblico degustazioni di prodotti eno-gastronomici, caseari, da forno ed
alimentari in genere tipici della tradizione agro-alimentare del nostro territorio.
È prevista, inoltre, la presenza di intrattenimento musicale.
II.

SOGGETTI INVITATI

1. Il presente avviso pubblico è rivolto ai soggetti di seguito specificati:
– imprese operanti nella produzione agricola (ivi compresi coltivatori diretti);
– imprese operanti nel settore della produzione alimentare (caseifici, frantoi, produzione di
conserve di frutta e verdura, panificatori, molitori, apicoltori ecc.);
– imprese operanti nel settore viti-vinicolo;
– imprese operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari;
– imprese operanti nel settore della ristorazione.
2. Le imprese sopra richiamate dovranno avere sede nei territori comunali di Statte e Crispiano;
sono ammesse anche imprese operanti nel settore della produzione agricola le quali, pur
avendo sede al di fuori del territorio di Statte e Crispiano, effettuino comunque la propria
produzione su fondi collocati in tale territorio.
3. Tutte le imprese devono essere state avviate in data antecedente all'emanazione del presente
avviso pubblico.
III.

ATTIVITÀ RICHIESTA

1. Al fine di realizzare la manifestazione promozionale descritta in premessa ciascuna delle
singole postazioni sarà assegnata ad operatori singoli o in gruppo i quali offriranno al pubblico
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degustazioni costituite da preparazioni alimentari destinate al consumo immediato e bevande,
in contenitori (con relativi tovaglioli nonché posate, qualora necessarie in relazione al tipo di
preparazione) monouso e conformi alle vigenti disposizioni normative.
2. Ciascuna degustazione deve comprendere almeno due preparazioni alimentari destinate al
consumo immediato ed una bevanda; i prodotti in degustazione dovranno appartenere alla
tradizione agro-alimentare ed eno-gastronomica del nostro territorio.
3. Le preparazioni alimentari in degustazione dovranno essere basate su ricette della nostra
tradizione alimentare nonché utilizzare prodotti alimentari locali (preferibilmente dei territori
di Statte e Crispiano e comunque di ambito regionale).
IV.

GRUPPI OPERATIVI

1. Allo scopo di conseguire quanto definito al paragrafo III la manifestazione di interesse può
essere presentata anche da diversi soggetti, tra quelli elencati al punto 1 del paragrafo II, riuniti
in un unico gruppo operativo.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono riunirsi in gruppo operativo un impresa
operante nel settore della ristorazione e più soggetti operanti nel settore della produzione; in
questo caso il ristoratore provvederà alla preparazione dei prodotti in degustazione utilizzando
le produzioni degli altri soggetti presenti nel gruppo; analogamente possono costituire un
gruppo un'impresa operante nel settore della produzione dei prodotti da forno con altri
soggetti operanti nella produzione di farine, olio di oliva, di ortaggi o viti-vinicola, portando così
in degustazione prodotti da forno realizzati utilizzando le produzioni degli altri soggetti
associati a degustazione di vini.
3. È comunque ammessa qualsiasi organizzazione del gruppo operativo, purché lo stesso gruppo
sia costituito esclusivamente da soggetti riconducibili a quelli elencati al punto 1 del paragrafo
II del presente avviso.
V.

OPERATORI SINGOLI

1. Non è preclusa la partecipazione ad operatori singoli, fermo restando il perseguimento di
quanto definito al paragrafo III.
VI.

COSTO DELLE DEGUSTAZIONI

1. Gli operatori selezionati per la realizzazione dell'evento potranno richiedere al pubblico, per le
degustazioni offerte, esclusivamente un rimborso forfettario a copertura delle spese vive
sostenute per la preparazione delle stesse degustazioni nonché per la propria partecipazione
all'evento.
2. L'importo del rimborso richiesto al pubblico per le degustazioni è dichiarato in sede di
presentazione della manifestazione di interesse e costituisce parametro di valutazione delle
proposte.
3. Tutti gli adempimenti fiscali connessi con il rimborso forfettario di cui al punto 1 del presente
paragrafo restano comunque a carico dell'operatore partecipante.
VII. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. I soggetti definiti al paragrafo II possono presentare manifestazione di interesse per la
partecipazione all'evento descritto in premessa, formando gruppi operativi come definiti al
paragrafo IV ovvero come singoli operatori.
2. La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso
pubblico, deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Statte
(esclusivamente all'indirizzo comunestatte@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre le ore 9:00
del giorno 25/07/2022.
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In alternativa alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata non è preclusa la
possibilità di consegnare la manifestazione di interesse direttamente al protocollo generale del
Comune sito in via San Francesco 5 a Statte; in tal caso il termine è fissato alle ore 12:00 del
giorno 22/07/2022.
3. Alla manifestazione di interesse è allegato l'elenco delle degustazioni che si intende offrire, con
specifica dei prodotti utilizzati per le preparazioni alimentari e delle bevande in esse comprese
nonché
VIII. CRITERI DI SELEZIONE
1. A ciascuna proposta pervenuta è attribuito un punteggio definito secondo i criteri di seguito
specificati:
Criterio

Punteggio attribuito

Qualità dell'offerta Utilizzo, per le degustazioni, di prodotti provenienti da
produzioni biologiche certificate
Utilizzo, per le degustazioni, di prodotti IGP, IGT, STG, DOP,
DOC, DOCG, presidi Slow-Food
Differenziazione
dell'offerta

Numero di degustazioni offerte

Numero e tipologia di preparazioni,
escluse le bevande, presenti nella
singola degustazione (il punteggio è
attribuito a ciascuna degustazione)
Numero di bevande, presenti nella
singola degustazione (il punteggio è
attribuito a ciascuna degustazione)
Importo del
rimborso
forfettario
richiesto al
pubblico per
singola
degustazione

13 punti
(per ciascun
prodotto)
11 punti
(per ciascun
prodotto)
7 punti
(per ciascuna
degustazione)

meno di 2 preparazioni

1 punto

2 preparazioni

2 punti

3 preparazioni

3 punti

oltre 3 preparazioni

5 punti

1 bevanda

0 punti

2 bevande

2 punti

oltre 2 bevande

3 punti

Inferiore ad € 5,00

15 punti

Da € 5,01 ad € 7,50

13 punti

Da € 7,51 ad € 10,00

11 punti

Da € 10,01 a € 15,00

7 punti

Oltre € 15,01

3 punti

Ai fini della formazione del punteggio attribuito secondo il criterio “Differenziazione dell'offerta
– Numero di degustazioni offerte” il punteggio stabilito è attribuito per ciascuna degustazione
completamente differente in termini di preparazioni alimentari e bevande. A titolo
esemplificativo non sono considerate “completamente differenti” e non danno luogo ad
autonomo punteggio degustazioni che prevedono le stesse preparazioni alimentari e bevande
diverse, che differiscono solo per una singola preparazione alimentare ecc.
Ai fini della formazione del punteggio attribuito secondo il criterio “Differenziazione dell'offerta
– Numero e tipologia di preparazioni, escluse le bevande, presenti nella singola degustazione” il
punteggio stabilito è attribuito per ciascuna preparazione eseguita secondo ricetta
completamente differente ovvero per ciascuna preparazione che, pur seguendo una stessa
ricetta di base, utilizza ingredienti e prodotti completamente diversi permettendo di pervenire
ad un prodotto finale di caratteristiche differenti.
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2. Sulla scorta dei criteri appena riportati saranno attribuiti i punteggi a ciascuna proposta
ricevuta; la partecipazione alla manifestazione è garantita ai 10 operatori (siano essi singoli o in
gruppo operativo) che avranno conseguito il miglior punteggio.
Il Comune di Statte si riserva comunque, qualora ne sussistano le condizioni, di ammettere un
numero superiore di partecipanti.
3. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione delle proposte,
attestato dalla data ed ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
ovvero, nel caso di consegna diretta al protocollo generale dell'Ente, dal numero di
registrazione.
IX.

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE

1. La graduatoria delle proposte, con indicazione dei soggetti ammessi a partecipare, è pubblicata
sull'albo pretorio comunale nonché trasmessa ai diretti interessati entro il giorno 02/08/2022.
X.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. Per la realizzazione dell'evento il Comune di Statte renderà disponibile, a ciascuno degli
operatori individuati a seguito del presente avviso, una postazione delle dimensioni di 3 m x 3
m (superficie 9 m²) coperta da un gazebo; l'allestimento della postazione con le attrezzature
necessarie resta a carico dell'operatore al quale è assegnata.
2. Non è prevista la presenza di fornitura elettrica e idrica nelle postazioni.
3. Ciascun operatore, per la preparazione e la distribuzione delle degustazioni, potrà organizzarsi
secondo criteri e modalità proprie, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia di prodotti destinati all'alimentazione umana.
4. Ciascun operatore è responsabile del rispetto delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia di prodotti destinati all'alimentazione umana, con riferimento alla
fornitura e trasporto sul sito della manifestazione dei prodotti alimentari e delle bevande
destinati alle degustazioni, alla conservazione di tali prodotti, alla preparazione e distribuzione
delle degustazioni, all'utilizzo di attrezzature, stoviglie, suppellettili, contenitori e quant'altro
occorra aventi caratteristiche idonee alla manipolazione di alimenti nonché ai metodi e
procedimenti per la preparazione delle degustazioni.
Nell'ambito di quanto appena riportato è a carico dell'operatore partecipante la presentazione
della notifica ai fini della registrazione sanitaria ex art. 6 Reg. C.E. 852/2004.

Statte, 11 luglio 2022
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