Manifestazione d'interesse per la partecipazione al progetto Porta del Sud
Ente Parco Nazionale del Pollino - Eataly sede di Bari

PREMESSA
Eataly è una catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella
distribuzione di generi alimentari italiani di eccellenza. L'azienda Eataly Srl è stata fondata da Oscar
Farinetti. La società è controllata per il 40% da Oscar Farinetti, per il 40% da alcune cooperative del sistema
Coop (Coop Liguria e Coop Alleanza 3.0) e per il 20% dal fondo di investimento Tamburi Investment
Partners. Il nome Eataly (crasi di eat e Italy) è stato inventato da Celestino Ciocca che nel 2000 ne ha
registrato il dominio internet ed il marchio. Nel 2004 i diritti relativi al nome sono stati ceduti a Farinetti. Il
primo punto vendita è stato aperto nel 2007 a Torino, a nord del complesso del Lingotto, nel quartiere
Nizza Millefonti. Lo spazio è nato dalla ristrutturazione di una vecchia fabbrica della Carpano. Il secondo
punto vendita è stato aperto nel 2011 a Genova al Porto antico. Quell'anno il fatturato dell'azienda ha
toccato i 212 milioni di euro. Il punto di vendita di maggiori dimensioni è quello di Roma, aperto nel 2012,
un edificio di quattro piani, oltre sedicimila metri quadrati ed integrato nella restaurata struttura dell'Air
Terminal presso la stazione di Roma Ostiense. Nel settembre 2013 è stato aperto il punto vendita di Bari,
nella storica "location" della Fiera del Levante. A dicembre dello stesso anno è stata la volta del punto
vendita di Firenze in via de' Martelli, nel centro storico, a pochi passi dal Duomo. Nel marzo del 2014 è stato
poi aperto il punto vendita di Milano presso l'ex Teatro Smeraldo. Eataly distribuisce i pasti a bordo dei
treni di NTV e dal 2015 gestisce i ristoranti della catena alberghiera Starhotels.
L'Ente Parco Nazionale del Pollino, in accordo con Eataly si è determinato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 41 del 15/11/2018 a partecipare al progetto denominato "Porta del Sud", volto a selezionare
produttori di eccellenza del meridione da portare sui mercati nazionali ed esteri attraverso lo strumento
della piazza dei produttori, uno spazio fisico dedicato ad accogliere i produttori selezionati a cui viene data
la possibilità di promuovere e vendere, attraverso un contratto di somministrazione, il proprio prodotto.
1. Oggetto
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 835 del 19/11/2018,
recante “Approvazione schema di avviso pubblico per la realizzazione di interventi promozionali e di
valorizzazione nell’ambito del progetto Porta del SUD promosso dalla sede Eataly di Bari – determinazioni”
intende procedere ad una manifestazione di interesse per la partecipazione, da parte di imprese, aventi
sede in uno dei comuni del Parco, del settore agricolo e agroalimentare, impegnate nella promozione e
diffusione dei prodotti tipici locali nonché appartenenti alla rete dei prodotti tutelati e valorizzati
nell'ambito della Comunità del Cibo.
Il progetto prevede la presenza nella "Piazza dei Produttori" della sede Eataly di Bari, dei produttori del
territorio del Pollino per una durata di tre mesi a partire dal dicembre 2018 fino a febbraio 2019. Tale
periodo potrà subire delle modifiche e/o potrà essere prorogato laddove vi siano dei buoni risultati per le
aziende partecipanti.
Tale iniziativa si pone in continuità con i progetti già portati avanti dall’Ente Parco per il settore di
riferimento, con lo scopo di coniugare gli aspetti naturalistici del territorio e le bellezze artistiche e culturali
con i sapori e le tradizioni del Pollino, per una completa promozione del territorio, della sua storia e della
sua cultura.

2. Soggetti beneficiari - Modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse
Possono presentare istanza di concessione di contributo i seguenti soggetti: Operatori economici (ditte
individuali, società, cooperative etc.) con sede nel territorio di uno dei cinquantasei comuni del Parco
Nazionale del Pollino, con campo di attività nel settore agricolo e dell'agroalimentare. I soggetti interessati
dovranno presentare domanda di contributo di cui al presente avviso e dovranno presentare istanza
secondo il modello allegato. Al suddetto modello dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 documento di riconoscimento del dichiarante
 etichetta dei prodotti che si intende inserire nell'ambito del progetto
 scheda prodotti (fac simile allegato)
 scheda anagrafica (fac simile allegato)
 eventuale materiale promozionale
La domanda di partecipazione (secondo il mod. all. 1) corredata della documentazione richiesta, dovrà
pervenire entro e non oltre il 29/11/2018 ore 12:00 a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: all’Ente Parco Nazionale del Pollino – Complesso Monumentale
Santa Maria della Consolazione – 85048 Rotonda (CS) (non fa fede il timbro postale) o mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo parcopollino@mailcertificata.biz.
3. Risorse finanziarie ed importo del contributo
Le risorse destinate al finanziamento dell’Avviso pubblico sono stanziate a valere sul capitolo di bilancio
4620 esercizio finanziario 2018 ed ammontano, per come stabilito nella determina dirigenziale n. 835 del
19/11/2018, ad € 10.000,00 complessive che saranno ripartite tra gli aventi diritto ai sensi del presente
avviso in misura massima di € 250,00 ad azienda.
Al contributo, sarà applicata, nei modi previsti dalla legge, la ritenuta del 4% ai sensi del art. 28 D.P.R.
600/1973.
4. Obblighi delle parti
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, attraverso apposita commissione, valuterà le istanze presentate e si
impegna a dare un contributo massimo di € 250,00 a singola azienda che copre, in parte, i costi di alloggio,
a seguito della sottoscrizione di apposito disciplinare, ed a liquidare e pagare il contributo a manifestazione
ultimata e dietro presentazione di apposita rendicontazione, corredata della documentazione contabile e
fiscale comprovante le spese sostenute e quietanzate.
Le aziende inviando domanda si impegnano a partecipare all'iniziativa secondo il calendario che verrà
stilato a seguito della graduatoria di merito e comunque per almeno due settimane consecutive nel periodo
di tre mesi che va da dicembre 2018 a fine febbraio 2019. Il periodo di permanenza di ogni singola azienda
è di almeno 15 giorni consecutivi e comunque non più di 21 giorni.
Gli spazi espositivi e di vendita saranno messi a disposizione da Eataly e sono 6 complessivi (sia per prodotti
freschi ed a breve conservazione che per prodotti trasformati ed a media e lunga conservazione); le aziende
dovranno ruotare secondo il calendario suddetto al fine di rappresentare al meglio il paniere dei prodotti
tipici del Pollino. Il vitto dei rappresentanti delle singole aziende è a carico di Eataly; le spese per l'alloggio
sono a carico in parte dell'azienda ed in parte dell'Ente Parco; le spese di viaggio e trasporto merci sono
completamente a carico dell'azienda.
Tutti i prodotti saranno codificati da Eataly e i ricavi delle vendite verranno suddivisi nell'ordine del 75% al
produttore e 25 % a Eataly.

Nell'arco della permanenza delle aziende presso lo store di Bari, Eataly effettuerà una valutazione dei
singoli prodotti che, unitamente al risultato di vendita raggiunto da ognuno, contribuirà all'eventuale
stipula di un futuro contratto di fornitura.
Durante i tre mesi di permanenza delle aziende nella Piazza dei Produttori, l'Ente Parco dovrà aver cura di
brandizzare lo spazio dedicato.
5. Formazione della graduatoria
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, tramite apposita commissione, verificherà preliminarmente la regolarità
formale delle manifestazioni di interesse pervenute controllando che le stesse siano state redatte nel
rispetto delle condizioni previste dall'avviso e che sia presente la documentazione richiesta. Requisito
obbligatorio per partecipare alla manifestazione è che l'azienda abbia sede legale e/o sede produttiva in
uno dei Comuni del Parco Nazionale del Pollino.
La suddetta commissione procederà ad effettuare la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute
al fine di individuare quelle che meglio consentano la promozione e valorizzazione del territorio del Parco in
relazione al progetto "Porta del Sud" secondo le caratteristiche di cui al presente avviso.
Infine la commissione trasmetterà le risultanze dell’istruttoria al Direttore che con proprio atto procederà
ad approvare la graduatoria di merito e ad assegnare i contributi per la partecipazione delle singole
aziende.
L’Ente Parco, attraverso la commissione, stilerà una graduatoria di merito per ciascuna tipologia
merceologica (Salumi; Ortofrutta; Farine, paste, dolci e prodotti da forno; Prodotti lattiero caseari; Vino
(compresi i vini dolci) e liquori; Erbe officinali e/o prodotti diversi da agroalimentare come i cosmetici
naturali etc...; Conserve: sott'oli, sottaceti, confetture, marmellate e miele; Olio Extra vergine di oliva)
attribuendo i punteggi secondo lo schema seguente.
Laddove per singola tipologia vi siano, più aziende rispetto agli spazi disponibili, le graduatorie serviranno
per dare precedenza alle aziende che hanno totalizzato un punteggio più alto.
punteggio massimo
1 Certificazione ambientale o di produzione sostenibile dell'azienda
3
(Marchio di qualità del Parco, ISO 14001, Emas, Certificazione di
produzione con metodo Biologico, ecc.)
2 Prodotti PAT*, ingredienti PAT utilizzati nella realizzazione dei prodotti
aziendali e/o prodotti ottenuti utilizzando antiche varietà iscritte al
Repertorio Regionale del Patrimonio genetico della Basilicata.

3

3 Prodotto certificato DOC, DOP, IGP, STG, IGT, presidio slow food

2,5

4 L'azienda aderisce a filiere per la realizzazione di produzioni
dell'agroalimentari (se si, indicare la filiera, il prodotto realizzato ed il
ruolo dell'azienda nell'ambito della filiera)

1,5

TOTALE PUNTEGGIO

10

* si allegano gli elenchi dei PAT di Basilicata e Calabria.

6. Motivi di esclusione
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire entro il
termine indicato nel paragrafo “Modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse” a mezzo
raccomandata, corriere privato, mediante consegna a mano al protocollo dell'ente, o a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo parcopollino@mailcertificata.biz
La busta dovrà in particolare contenere la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il
possesso dei requisiti richiesti, redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso
(Allegato 1);
2. fotocopia documento d’identità del legale rappresentante dell'azienda, in corso di validità.
3. copia dell'etichetta del/i prodotto/i;
4. scheda prodotti (fac simile allegato)
5. scheda anagrafica (fac simile allegato)
6. eventuale materiale promozionale e informativo sull'azienda
Sono cause di esclusione dalla selezione:
a) se l'azienda non ha sede in uno dei comuni del Parco Nazionale del Pollino;
b) l’invio del plico oltre i termini previsti;
c) l’omessa allegazione di tutta la documentazione richiesta.
7. Spese riconosciute
Le spese riconosciute dall'Ente Parco, per un totale massimo complessivo di euro 10.000,00, e per un totale
massimo ad azienda di € 250,00 riguarderanno esclusivamente parte delle spese di alloggio, considerato
che il vitto sarà offerto alle singole aziende da Eataly, mentre le restanti spese sono a carico delle singole
aziende partecipanti al progetto.
8.Modalità di erogazione del contributo
A conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute l’Ente parco stipulerà con le singole aziende un
disciplinare per la concessione del contributo che regolerà i rapporti tra l’Ente e l’azienda inerente la
partecipazione al progetto Porta del Sud, promosso dalla sede Eataly di Bari e dall'Ente Parco.
Il contributo dell'importo massimo di € 250,00 ad azienda sarà erogato alle singole aziende vincitrici a
manifestazione ultimata e dietro presentazione di apposita rendicontazione effettuata a cura dell’azienda
contenente i documenti contabili unicamente intestati alla stessa azienda, quietanzati e comprovanti le
spese relative all'alloggio sostenute nel periodo di permanenza, nonché copia dei bonifici bancari o altra
valida documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese portate a rendiconto.
Il contributo non verrà riconosciuto in assenza di documenti fiscali regolarmente emessi e intestati
all'azienda.
Non viene riconosciuto alcun contributo per tutte le altre spese, che dovranno essere a carico delle aziende
partecipanti al progetto, ad esclusione del vitto che, come già detto, sarà a carico di Eataly sede di Bari per
il singolo rappresentante aziendale.
9 . Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda di partecipazione
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento

svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa su indicata e degli
obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, nessuna esclusa.
10. Informazioni
Per informazioni in merito alla presente manifestazione d'interesse scrivere all'indirizzo e-mail
vincenzo.aversa@parcopollino.gov.it oppure marianna.gatto@parcopollino.gov.it o telefonare al seguente
numero: 0981_26575 dal lunedì al venerdì nell’orario 09:00 - 13:00.

Il Direttore dell’Ente
Giuseppe Melfi

