PROGETTO CONSUMELESS

ConsumeLess in MediterraneanTouristic Communities
PROGRAMMA MED 2014‐2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI FOOD E ORGANIZZAZIONE
EVENTI – WORKATION
RELATIVO AL PROGETTO CONSUMELESS – CUP F29D16000830004
Premesso che
• Svimed onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo ambientale,
culturale ed economico dell’area euro‐mediterranea in tutte le forme e modalità attraverso le
quali opera;
• SVIMED si occupa dello studio e alla diffusione delle principali problematiche inerenti l’area euro‐
mediterranea riguardo allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo locale e alla conservazione delle
risorse naturali e culturali;
• Svimed ha partecipato in qualità di partner nell’ambito del programma di cooperazione MED
2014‐2020 ed è aggiudicatario di contributi FESR con tre diversi progetti in diverse tematiche.
CONSUME‐LESS “Consume Less in Mediterranean Touristic Communities”, EduFootprint “School
Low Carbon Footprint in Mediterranean cities”, e ARISTOIL “Reinforcement of Mediterranean
olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production
and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties”

Considerato che
•
•
•

i progetti hanno una durata complessiva di 36 mesi,
Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di attività ai fini
della buona riuscita dei progetti nel suo complesso ;
all’interno del progetto CONSUMELESS è prevista la realizzazione di un progetto di
comunicazione online, composto nel dettaglio da uno storytelling audiovisivo, una piattaforma
web di promozione e scambio buone pratiche, relative alle tematiche di progetto e
un’applicazione mobile per la promozione del territorio. È stato deciso di organizzare una
Workation, ovvero un'esperienza di lavoro/vacanza della durata di 10 giorni, dove i professionisti
selezionati oltre ad esplorare e conoscere il territorio, vivranno insieme in una struttura che li
ospiterà per l’intera durata della workation e lavoreranno in team allo sviluppo del progetto di
comunicazione. L’esperienza della Workation sarà realizzata a Ragusa dal 3 al 12 Maggio 2017,
attraverso la selezione di professionisti Nomadi Digitali freelance che lavorano nell’ambito del
digitale, che abbiano specifiche professionalità, come sotto specificato.
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per quanto sopra premesso e considerato
con il presente avviso, si pubblica una manifestazione di interesse rivolta ad imprese/associazioni ed altri
soggetti che siano interessati a partecipare al presente avviso per l’offerta dei servizi di seguito definiti.
Art. 1 Servizi richiesti:
Food e organizzazione eventi dal 03/05/2017 al 12/05/2017 in corrispondenza della WORKATION –
presso il territorio di Ragusa, con i seguenti servizi:
•

fornitura generi alimentari per 10 persone strutturata nel seguente modo (lista indicativa):

‐

Verdure e Frutta di stagione (anche per spremitura) (una cassetta di frutta e una di verdura 3/05
– 5/05 – 8/05 – 10/05)
Pane (tutti i giorni escluso 7/05 e 12/05 )
Pesce locale, da pesca sostenibile (2 volte 4/05 – 9/05)
Carne da allevamenti locali e a campo aperto(4 volte 3/05 – 6/05 – 8/05 – 10/05)
Uova locali (2 volte 5/05 – 10/05)
Insaccati preferibilmente siciliani (4 volte 3/05 – 5/05 – 8/05 – 10/05)
Dolci locali (non imballati) e torte fresche (4 volte 3/05 – 5/05 – 8/05 – 10/05)
Latte e formaggi ‐ ricotta e yogurt locali (4 volte 3/05 – 5/05 – 8/05 – 10/05)
Olio locale (unica per dieci giorni)
Bevande (vino locale – birra artigianale – acqua – succhi frutta, dove possibile con vuoto a
rendere) (unica per dieci giorni)
Caffe (unica per dieci giorni)
Pasta/ Sale/zucchero/spezie/aromi (se possibile piantine)/farina/olive/pomodori salati/cereali e
altro da proporre (unica per dieci giorni)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Da consegnare con calendario da stabilire (le date indicate sono soggette a variazione e devono essere
intese solo come indicative) direttamente all’ALLOGGIO dei professionisti ospitati, che sarà identificato e
comunicato in fase di contrattazione, comunque nell’area di Marina di Ragusa
Particolare attenzione sarà data alle offerte che vedano il coinvolgimento di strutture locali sensibili a
processi di sostenibilità sia nella fase produttiva che nella gestione dei loro locali; in particolare si
richiederà un incontro con i fornitori per sondare la disponibilità ad aderire al marchio
ConsumelessMed (vedi allegato 1 e allegato 2 per maggiori dettagli), che prevede semplici azioni per la
riduzione dell’uso delle risorse idriche, dell’energia e della produzione dei rifiuti.
Servizi aggiuntivi per visita e conoscenza del territorio
‐ organizzazione di 2 escursioni (più pranzo social o a sacco) sul territorio della provincia di Ragusa
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‐

‐
‐

‐

‐

due pranzi/cene con la spesa fornita da cucinare insieme agli ospiti della workation, coinvolgendo
un cuoco alla scoperta dei nostri piatti tipici (in particolare per il pranzo dell’11 maggio con tutti
gli “scarti” per non sprecare cibo alla fine del soggiorno)
un book con una ricetta al giorno relativa alla spesa fornita privilegiando piatti tipici con i prodotti
locali e di stagione
Organizzazione di alcune incursioni sul territorio alla scoperta delle città barocche vicine: ragusa
Ibla, Modica e Scicli con previsione di degustazioni di prodotti locali o street food o percorsi
culinari esperienziali
Organizzazione di evento finale, coinvolgendo la comunità locale e i produttori coinvolti nella
fornitura per mostrare i prodotti finali della workation: da prevedere ove possibile una forma di
intrattenimenti e un aperitivo sostenibile per 50 px
Altre eventuali proposte per condividere il territorio della provincia di ragusa all’interno di questa
esperienza unica a livello italiano, della workation, in modo da trasmettere il territorio il meglio
possibile durante la campagna di comunicazione.

Si invita a presentare una scheda descrittiva con i dettagli dei fornitori, delle escursioni e degli eventi ed
eventuali offerte migliorative dei servizi che saranno valutate in sede di comparazione delle
manifestazioni di interesse pervenute.
L’importo complessivo previsto per tale servizio è di € 3.000, oltre iva
Tutti i servizi sono da svolgersi dal 03/05/2017 al 12/05/2017.
Art. 2 Requisiti di ordine generale :
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggetti in regola
con la normativa nazionale se richiesta per la tipologia svolta ed in grado di poter produrre i documenti
necessari amministrativi, che operano nel campo dei servizi oggetto della manifestazione d’interesse e
che non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000,
n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda:
Per la manifestazione d’interesse i soggetti interessati devono inviare i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse (scaricabile sul sito www.svimed.eu) copia
fotostatica di un documento valido di riconoscimento del responsabile legale dell’impresa/associazione o
altro soggetto);
b) scheda descrittiva del servizio ed eventuali offerte migliorative anche sulla parte economica ;
La documentazione potrà pervenire: brevi manu, a mezzo posta raccomanda a/r, oppure tramite e‐mail a:
Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa. E‐mail: info@svimed.eu entro 10 giorni dalla
pubblicazione sul ns sito.
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Art. 4 Procedura e valutazione dei profili aziendali e importo previsto
Dalla scheda dovranno evincersi le caratteristiche del servizio e l’idoneità di quanto richiesto.
L’affidamento del servizio sarà regolato da un contratto nel quale verranno fissati: l’oggetto, le modalità,
il periodo di svolgimento e l’importo fissato.
La fase di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà avviata il decimo giorno dopo la
pubblicazione del presente avviso sul sito web di Svimed Onlus, e in seguito sarà data comunicazione del
risultato a tutti i partecipanti. .
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo
www.svimed.eu. Maggiori informazioni sul progetto CONSUMELESS possono essere reperite sul sito di
svimed www.svimed.eu . Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare d.ssa Barbara
Sarnari al n. 3891877681 email: b.sarnari@svimed.eu
Si rende inoltre noto che:
‐
‐
‐

il servizio di fornitura alimentare e di organizzazione degli eventi aggiuntivi sarà affidato a
insindacabile giudizio della Svimed Onlus;
la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a svolgere il
servizio di locazione, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.

Ragusa, 18/04/2017
Il Legale Rappresentante
f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono
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