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ConsumeLess in MediterraneanTouristic Communities 

PROGRAMMA MED 2014-2020 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI FORMAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 

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 per il progetto CONSUME-LESS “ConsumeLess in 

Mediterranean Touristic Communities”. 

 

Considerato che  

 il progetto ha una durata complessiva di 36 mesi, con proroga di ulteriori 3 mesi e chiusura finale 

in data 31/01/2020 (da confermare); 

 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 l‘organizzazione di eventi atipici per la 

promozione e valorizzazione del marchio ConsumelessMed e dei principi in esso espressi, delle 

relative strutture coinvolte e dell’azione dimostrativa sviluppata a Ragusa in una delle principali 

strutture turistiche della costa sul risparmio di acqua potabile e gestione di acque reflue; 

 il progetto si concentra in particolare sulla specificità delle aree turistiche, all’interno delle quali è 

necessario definire ed implementare politiche per la sostenibilità mirate alla riduzione dei 

consumi di acqua, energia e alla produzione dei rifiuti, attraverso la messa in campo di differenti 

tipi di azioni che tengano conto delle peculiarità delle aree turistiche. 

 

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.  
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Art. 1 Servizi richiesti: 

a) Organizzazione eventi atipici rivolti ad operatori economici del settore turistico: informazione,  

formazione, scambio verso un territorio sostenibile e competitivo    

- Organizzazione di 3 giornate di informazione, approfondimento e formazione da tenere in 3 

località differenti della provincia di Ragusa che prevedano il coinvolgimento di operatori 

economici strategici per la promozione del turismo, incluse tutte le strutture già a marchio 

consumelessMed: i temi devono toccare tanto innovazione negli strumenti, come 

digitalizzazione, marketing etc, quanto nei target turistici utili alla destagionalizzazione, quindi in 

un maggiore coinvolgimento della comunità come intermediario turistico;  

- Promozione dell’evento sui canali social del progetto attraverso elaborazione di post mirati a 

spiegare i contenuti e i relatori, oltre ad una campagna ADS su facebook; 

- Coordinato grafico per la realizzazione dei prodotti di comunicazione relativi all’evento; 

- Disponibilità ad incontrare in incontri be-to-be almeno 10 strutture tra le partecipanti alle 

giornate formative per supportarle ad aumentare le loro performance ambientali in un’ottica di 

marketing e di  strategia del territorio, inteso come destinazione;  

- Organizzazione di evento finale, coinvolgendo la comunità locale e tutti gli operatori economici 

del settore turismo; 

- Elaborazione e analisi di alcuni questionari da sottomettere prima, durante e dopo la fase 

formativa per delineare una sorta di analisi SWOT del contesto economico privato nel territorio di 

Ragusa delineando alcuni spunti per lo sviluppo e connessioni con i servizi pubblici, oltre 

ovviamente che con la valorizzazione del marchio consumelessMed; 

- Supporto, anche online, della valorizzazione del marchio consumelessMed attraverso ulteriori 2/3 

incontri con attori chiave del territorio per approfondire le tematiche evidenziate nel suddetto 

report. 

 

b) Servizi di supporto all’’organizzazione degli eventi atipici di Formazione  

- Supporto per la mappatura della provincia di Ragusa al fine di identificare gli operatori economici 

del settore turismo (guide turistiche, tour operator) da coinvolgere nelle giornate di formazione; 

- Supporto all’organizzazione logistica dell’evento, identificazione sedi, fornitura service (schermo, 

audio, sedie etc.); 

- Supporto alla divulgazione delle giornate formative attraverso contatti diretti via email social e 

chiamate dirette per promuovere l’iscrizione alla formazione;  

- organizzazione coffee break o aperitivi per circa 25 pax in ogni sede della formazione, in maniera 

sostenibile (no plastica e prodotti locali di stagione). 

 

c) Supporto all’organizzazione dell’evento finale di progetto dal 29 luglio al 1 Agosto 2019 in provincia 

di Ragusa  

- Servizi logistici quali identificazione sede, fornitura service (schermo, audio, sedie etc); 

- Organizzazione di 1 cena per 30 pax 
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- 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.  

Si invita a inviare presentazione dell’impresa/associazione dove si evincano esperienze pregresse nel 

supporto all’organizzazione di eventi e expertise nel settore della Formazione (in particolare per la 

formazione, presentazione del gruppo di lavoro e dei formatori); eventuali offerte migliorative dei servizi 

saranno valutate in sede di comparazione delle manifestazioni di interesse pervenute.  

 

L’importo stimato per i servizi sono così suddivisi: 

a) € 12.500 (oltre Iva se dovuta) 

b) € 2.400 (oltre Iva se dovuta) inclusi aperitivi   

c) € 3000 (oltre Iva se dovuta) 

 

Si può partecipare per un singolo servizio o per i 3 servizi si chiede di specificare in sede di domanda a 

quale servizio si intende manifestare il proprio interesse. 

 

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, descrizione gruppo di lavoro e formatori (ove richiesto).  

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.  

 

 

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.  
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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: 

 

- I servizi saranno affidato a insindacabile giudizio della Svimed Onlus;  

- tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 

procedimenti di affidamento di incarico. 

 

 

Ragusa, 24 Aprile 2019 

 

Il Legale Rappresentante 

f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono 
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