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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) 
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020 

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
(SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) 

19.3 – PAL Percorsi, Cooperazione transnazionale 
19.3 - Cooperazione interterritoriale a titolarità regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Affidamento, in ambito di attuazione del progetto di cooperazione regionale “Terre di 
Calabria”, dei seguenti servizi/attività: elaborazione disciplinari e caratterizzazione di 

prodotti agroalimentari del territorio 
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Il G.A.L. Batir società consortile a responsabilità limitata, 
 
Premesso che: 

• il GAL Batir risulta beneficiario di finanziamento relativo al Progetto di Cooperazione 
interterritoriale a titolarità regionale “Terre di Calabria”, Misura 19.3 del PSR Calabria 2014-
2020, CUP J19E19001860008, domanda di sostegno n. 04250053255 del 05/05/2020; 

 
Visti: 

• il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
regolamento (UE) 

• n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo; 

• il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i 
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione; 

• il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

• il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 
14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi 
strutturali e di investimento europei; 

• il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) 1303/2013; 

• il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
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e che introduce disposizioni transitorie; 
• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità. 

• il Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)  

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

• la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

• la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014- 
2020; 

• il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi alla misura 
19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione dell’11/12 febbraio 2016; 

• la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del 
P.S.R. della Calabria 2014-2020; 

• i documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione 2014-2020; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”. 

• il DDGR del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n. 856 del 
29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della Calabria 2014-2020 per il 
sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale; 

 
Considerato che: 

• con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 7853 del 05 
luglio 2016 è stata approvato l’Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di Azione Locale e delle 
strategie di sviluppo locale – PSR Calabria 2014.2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 19; 

• con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 12935 del 
26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione Locale (PAL) “Percorsi” 
del GAL Batir; 

• con DDG n. 16789 del 23/12/2016 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 
Calabria ha assegnato la definitiva dotazione finanziaria al PAL del GAL Batir; 

• il Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL Batir, nella seduta del 18/05/2017 ha approvato il 
Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL nell’ambito della Misura 19 
– PSR 2014-2020 della Regione Calabria; 

• il DDG n. 2727 del 14/03/2017 ha approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei 
rapporti tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed i Gruppi di Azione 
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Locale; 
 

Considerato altresì che: 

• Il Decreto n. 7853 del 05 luglio 2016, al par. 3.2 ha previsto per la realizzazione di uno o più progetti 
regionale di cooperazione interterritoriale o transnazionale di sistema un importo pari ad € 2.450.000,00 
a beneficio di tutti i GAL selezionati; 

• Con nota circolare n°406397 del 30.11.2018 recante “Disposizioni per l’attuazione di un progetto di 
cooperazione su scala regionale”, sono stati aperti i termini per la selezione di un progetto di 
cooperazione territoriale a valere sull’intervento 19.3 del PSR Calabria 2014/2020; 

• Con DDG n.2811 del 08.03.2019 sono state approvate le Disposizioni applicative per il trattamento delle 
Domande di Sostegno Misura 19, Intervento 19.3.1; 

• Con Prot n°195631 del 27.05.2019, i GAL della Calabria hanno presentato un unico progetto di 
Cooperazione Interterritoriale a titolarità regionale, denominato Terre di Calabria; 

• Con Prot n°367018 del 23.10.2019, la Commissione nominata ha dato esito della valutazione positiva 
della suddetta proposta progettuale; 

• Con successivo DDG n°16418 del 19.12.2019, PSR Calabria 2014.2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 
19 è stata assegnata la somma di € 2.450.000,00 ripartita per azioni e per soggetti aderenti al 
partenariato. 

 
VISTI, altresì 

• la delibera del C.d.A. del 04/08/2017 con cui è stato nominato il Responsabile del Piano; 
• la convenzione Rep. n. 896 del 06/06/2017 sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Batir, che disciplina i rapporti tecnico- amministrativi e 
finanziarie per l’attuazione del PAL “Percorsi”; 

• la lettera di concessione Prot n. 188525 del 09/06/2020 con la quale la Regione Calabria, Dipartimento 8 
– Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ha concesso il finanziamento al GAL Batir per la realizzazione del 
Progetto di Cooperazione interterritoriale a titolarità regionale, “Terre di Calabria” Misura 19.3, PSR 
2014-2020; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e 
confermate, il GAL Batir indice la presente procedura di gara, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti 
necessari, per l’attuazione dei servizi/attività, per come specificato ai punti successivi. 

 

OGGETTO 
Elaborazione di 5 disciplinari di produzione, con relative analisi chimiche e organolettiche, analisi storiche, 
ricerca e caratterizzazione, per i prodotti tipici dell'area, appositamente selezionati nell’ambito delle azioni del 
progetto “Terre di Calabria”: 
1. Annona di Villa San Giovanni; 
2. Arancia Belladonna di Villa San Giuseppe; 
3. Limone di Varapodio; 
4. Legume Vaianera; 
5. Formaggio Canestrato d’Aspromonte; 

 
SOGGETTI ATTUATORI 

Possono concorrere all’aggiudicazione del servizio/attività, i consorzi di tutela, le organizzazioni di produttori, le 
organizzazioni di allevatori, le cooperative agricole, gli enti di certificazione dei sistemi di qualità alimentare e di 
redazione dei disciplinari di produzione, i consorzi agrari, le associazioni e fondazioni culturali del territorio. I 
soggetti indicati devono essere in possesso delle idonee competenze tecniche, anche attraverso la dotazione di 
uno staff di esperti e tecnici del settore, nonché di esperienza in merito ai processi di conoscenza, sviluppo, 
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valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 
 

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA 
Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno redigere una proposta tecnica, esclusivamente sul format in 
allegato 2 al presente avviso, pena l’esclusione, per ciascuno dei prodotti selezionati, di cui all’elenco 
precedente, per i quali si intende concorrere. 

 
COMPENSO 

Ai soggetti aggiudicatari, per ciascuno dei prodotti selezionati, sarà corrisposto l’importo di € 1.500,00 per 
l’elaborazione del disciplinare di produzione e di € 950,00 per l’attività di caratterizzazione, analisi chimica e 
organolettica, analisi storica. Gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA, se dovuta. 

 
 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti candidati, ai fini della partecipazione, dovranno possedere requisiti e competenze specifiche per come 
in precedenza indicato. Altresì, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di natura morale, tecnica ed 
economica richiesti, secondo quanto esposto nella dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente avviso. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della selezione delle proposte, verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

massimo 100 punti 
 

Punti Descrizione 

max 20 Qualità della proposta tecnica in termini di applicabilità dei risultati e coerenza con gli obiettivi 
dell’avviso 

max 15 Accuratezza, livello di dettaglio e coerenza dell’articolazione in fasi operative e del cronoprogramma 
max 15 Coinvolgimento sociale e attività di diffusione 
max 15 Titoli ed esperienza del soggetto proponente e del gruppo di lavoro 
max 15 Servizi aggiuntivi 
max 20 Accuratezza, livello di dettaglio e coerenza del quadro economico, eventuale apporto di risorse private 

(per attività 2 e 3) 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Fortunato Cozzupoli, Responsabile del PAL Percorsi. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
La proposta progettuale, a pena di esclusione, dovrà pervenire agli Uffici del GAL Batir, siti in Villa San Giovanni 
(89018), Via Riviera, 52, improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 20.12.2022 (15 GG.) in uno dei 
seguenti modi: 

• a mano all’Ufficio Protocollo GAL Batir - Società Consortile, via Riviera, 52 - 89018 Villa San Giovanni 
(RC), in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, ove dovrà essere indicato, a pena di 
esclusione, il mittente e riportata la dicitura: “Attuazione progetti di cooperazione, misura 19.3 del PSR 
Calabria 2014-2020”. 

• a mezzo posta, attraverso poste italiane o agenzie postali private autorizzate. Il plico dovrà essere 
indirizzato a: GAL Batir - Società Consortile, via Riviera, 52 - 89018 Villa San Giovanni (RC). Il plico, 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare, a pena di esclusione, il mittente e la seguente 
dicitura: “Attuazione progetti di cooperazione, misura 19.3 del PSR Calabria 2014-2020”. 

• via pec all’indirizzo galbatir@pec.it, riportando in oggetto e/o nel corpo della mail, a pena di esclusione, 
il mittente e la seguente dicitura: “Attuazione progetti di cooperazione, misura 19.3 del PSR Calabria 
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2014-2020”. 
Non saranno prese in considerazione altre forme d’invio o plichi che risultassero pervenuti oltre il limite orario  
sopra fissato. Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

 
APERTURA DELLE OFFERTE 

L’apertura delle proposte progettuali avverrà, a cura di una Commissione composta dagli operatori della 
struttura tecnica del GAL Batir, alle ore 13,00 del giorno 21/12/2022, presso la sede operativa del GAL che 
provvederà a redigere apposito verbale di valutazione delle proposte pervenute. 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire la propria opera nei modi e con le specifiche che avrà indicato nella 
proposta approvata. Eventuali variazioni, per validi motivi, dovranno essere tempestivamente comunicate al 
Responsabile Unico del Procedimento, per consentire la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza delle 
variazioni intervenute. 
Il soggetto partecipante si impegna, sin dalla presentazione della propria proposta progettuale: 

a) ad accettare le condizioni contenute nel presente bando di gara; 
b) ad impiegare personale qualificato per la realizzazione dell’incarico oggetto di affidamento. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati e le informazioni acquisite in sede di procedura di gara saranno utilizzati dal GAL Batir esclusivamente ai 
fini dell’espletamento della presente procedura di affidamento, garantendone l’assoluta sicurezza e 
riservatezza anche in sede di trattamento con sistemi informatici. Il concorrente manifesta il proprio consenso 
al predetto trattamento con l’invio dell’offerta. 

 
STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà mediante firma del contratto che dovrà riportare il medesimo contenuto del 
presente bando di gara, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 
FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura avverrà previa ricezione di regolare fattura, intestata a GAL Batir Via Riviera, 52, 
89018 Villa San Giovanni (RC) Partita IVA: 02645260809, con riferimenti del progetto, indicazione della misura, 
del CUP e di quant’altro richiesto dall’amministrazione del GAL.  
Il GAL Batir si impegna al pagamento della fattura secondo i tempi di erogazione da parte della Regione Calabria 
dei fondi a valere sul progetto di riferimento. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa 
e regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici. 

 

IL RESPONSABILE DEL PAL 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(Fortunato Cozzupoli) 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI RICHIESTI 

 
 

AL GAL Batir 
Via Riviera, 52 

89018 Villa San Giovanni (RC) 
 

Il sottoscritto  

Nato il  a  

In qualità di  

Dell’organizzazione/ente/azienda  

Con sede in   Via  

P.Iva /Cod. Fisc.  Cap  

Telefono  Mail  

Sito Internet  Pec  

 
consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle 
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dalla procedura di gara: 

 
DICHIARA 

 

ai fini della partecipazione al bando di gara per l’affidamento di servizi/attività finalizzati all’attuazione del 
progetto di cooperazione regionale “Terre di Calabria”: elaborazione disciplinari e caratterizzazione di 
prodotti agroalimentari del territorio, organizzazione e realizzazione di eventi di diffusione promozione, 

 
- di avere l’iscrizione n    al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di  con denominazione sociale completa
 forma giuridica , sede legale  
 , numero di partita I.V.A. e codice fiscale  
 , ove pertinente; 

- ovvero di essere iscritto: ; 
- l’assenza di iscrizioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 

procedura di affidamento; 
- l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/06); 
- l’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 -- D.Lgs. 

159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06); 
- l’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di 

sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 
163/06); 

- l’insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 l. 55/90 (art. 38, comma1, 
lett. d), D.Lgs. 163/06), ove pertinente; 

- l’assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06); 

- l’assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti 



 

 

(art. 38, comma 1, lett. h), D.Lgs. 163/06); 
- l’assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), D.Lgs. 163/06); 

- l’assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06, che abbiano 
omesso denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 152/91 (art. 38, comma 1, 
lett. m-ter D.Lgs. 163/06); 

- l’assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) D.Lgs. 163/06); 

- l’assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f) 
D.Lgs. 163/06); 

- l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) D.Lgs. 163/06); 

- l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. 163/06); 

- la regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 (art. 
38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 163/06), ove pertinente; 

- l’assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/01 (art. 38, comma 
1, lett. m) D.Lgs. 163/06), ove pertinente; 

- l’assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 163/06); 

- l’assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.; 
- di aver letto con attenzione l’avviso di gara e di accettare incondizionatamente, senza riserve od 

eccezione alcuna, tutte le disposizioni nella stessa contenute; 
- di impegnarsi a fornire il servizio nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati 

in corso di esecuzione della fornitura; 
 

Eventuali note:    
 
 

 
 

              (Luogo) (Data)  

Il Dichiarante 
 

 

 
                              (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 

Allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000. 



 

 

Allegato 2 
 

FORMAT PROPOSTA TECNICA 
Partecipazione al bando di gara per l’affidamento di servizi/attività finalizzati all’attuazione del progetto di cooperazione 
regionale “Terre di Calabria”: elaborazione disciplinari e caratterizzazione di prodotti agroalimentari del territorio 

 

Descrizione della proposta tecnica per la realizzazione del servizio/attività 
 
 

 

Risultati e obiettivi 
 
 

 

Fasi operative e cronoprogramma 
 
 

 

Coinvolgimento sociale e attività di diffusione 
 
 

 

Titoli ed esperienza del soggetto proponente e del gruppo di lavoro (specificare nomi, ruoli ed esperienza 
maturata) 
 
 
 

 

Quadro economico  
 
 

 

Servizi aggiuntivi 
 
 

 

Eventuali note 
 
 

 

Elenco degli allegati (cv proponente e componenti gruppo di lavoro, altro) 
 
 


