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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 

DI PRODUZIONE/EDIZIONE/DISTRIBUZIONE  

DI UN BOOKLET/TACCUINO DI VIAGGIO RELATIVO AD UN ITINERARIO GASTRONOMICO/TERRITORIALE  

NEL’AMBITO DEL WP2 “INFORMATION AND PUBLICITY”, DEL PROGETTO GRITCUZINE 
(“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece - Italy”) 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GRECIA ITALIA 2007/2013 

(CUP I59C09000290007) 
 

 

 

La Provincia di Brindisi con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato per 

l’individuazione del fornitore del servizio di produzione/edizione/distribuzione di un 

booklet/taccuino di viaggio in italiano/greco/inglese relativo ad un itinerario 

gastronomico/territoriale delle aree coinvolte, nell'ambito del WP2 "Information and 

Publicity” del progetto “GrItCUZINE  - Cultural gastronomic particularities: Creation of an 

identity of the local gastronomic heritage in the region Greece – Italy”, finanziato dal 

Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia Italia 2007/2013 .  

 

La presente indagine di mercato si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, 

comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 

degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

codice dei contratti pubblici). 

 

Il progetto GrItCUZINE ha l’obiettivo di migliorare ed accrescere la qualità della vita dei 

territori coinvolti attraverso la promozione di uno degli aspetti più importanti che 

caratterizza, ma contestualmente differenzia, le differenti aree geografiche: la tradizionale 

gastronomia mediterranea.  Il presupposto del progetto scaturisce dalla considerazione che la 

tradizione gastronomica locale definisce l’identità culturale dei luoghi, così come le cucine 

locali trasformano la natura in cultura e la preparazione del cibo caratterizza la cultura di una 

nazione attraverso ile sue tradizioni. 

Considerate la condivisione di comuni elementi culturali e gastronomici di Grecia ed Italia, i 

partner intendono promuovere un network allo scopo di accrescere la qualità e gli aspetti 

culturali della gastronomia italo/greca.  

Tra gli output di progetto è opportuno evidenziare i seguenti: 

� La predisposizione di strumenti di disseminazione e promozione (portale, video, 

gastronomy book, travel notes booklet); 

� L’attività di ricerca e documentazione della tradizione gastronomica locale; 

� Lo sviluppo di un comune dizionario gastronomico; 

� La costituzione del “Quality Gastronomy Network” attraverso workshop, meeting di 

progetto e la redazione di uno specifico manuale; 



� L’organizzazione di un “Forum gastronomico transfrontaliero”. 

 

Il progetto GrItCUZINE coinvolge in Italia  la Provincia di Brindisi e la CNA di Brindisi ed, in 

Grecia, le Sub Region di Achaia (Lead partner), Arta e Corfù e l’Achaia Development Company 

of Local Authorities SA. 

 

Il progetto si concluderà ad ottobre 2013, anche se è in corso una richiesta di proroga 
delle attività progettuali a febbraio 2014. 

 

Il progetto, inoltre, si articola in differenti WP e, in particolare, il WP2 “Information e 

Publicity” prevede che la Provincia di Brindisi debba produrre e distribuire un 

booklet/taccuino di viaggio in italiano/greco/inglese relativo ad un itinerario 

gastronomico/territoriale delle aree coinvolte nel progetto GrItCUZINE. 

 

Pertanto, a fronte di quanto descritto, si richiede agli operatori economici potenzialmente 

interessati un preventivo/offerta per la produzione del suddetto output, da realizzarsi entro il 

31.10.2013 (fatte salve eventuali proroghe delle attività progettuali). 

 

Potranno partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso dei requisiti 

generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 

(articolo 327 del D.P.R. 207/2010) che svolgono attività editoriale e che abbiano svolto 

nell’ultimo triennio almeno un’attività similare a quella oggetto del presente avviso. 
 

Il preventivo/offerta dovrà contenere le seguenti informazioni: 

1) descrizione del servizio che si intende fornire e soluzioni proposte (max 10 pagine formato 

A4). In particolare l’offerente dovrà evidenziare i seguenti aspetti:  

a) caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative del servizio che si 

intende fornire e soluzioni proposte (specificando anche i supporti prescelti per la 

distribuzione del prodotto ed il relativo numero di copie); 

b) descrizione del gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento delle attività; 

c) descrizione esperienze pregresse in attività similari da parte del soggetto offerente. 

 

2) prezzo offerto al lordo di IVA e di qualsiasi altro onere/imposta (il prezzo non potrà 

comunque essere superiore all’importo totale di euro 25.000,00 comprensivo di IVA e 
di qualsiasi altro onere/imposta); 

 

3) termine stabilito per l’esecuzione del servizio (dovrà essere ultimato entro 2 mesi dalla 
aggiudicazione e comunque non oltre il 31.10.2013, fatte salve eventuali proroghe delle 

attività progettuali); 

 

4) periodo di validità dell’offerta/preventivo non inferiore a 90 giorni; 

 

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante (con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) attestante il possesso dei 

requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 

163/2006 (articolo 327 del D.P.R. 207/2010) ed attestante che il soggetto offerente svolge 

attività editoriale e che ha svolto almeno un’attività similare a quella oggetto della presente 

indagine di mercato nell’ultimo triennio (con indicazione della stessa). 

 

II preventivo/offerta - in busta chiusa e sigillata riportante su retro la dicitura 

“preventivo/offerta BOOKLET progetto GrItCUZINE – NON APRIRE” - dovrà essere indirizzato 

alla Provincia di Brindisi – Servizio Politiche Comunitarie, Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi e 



dovrà pervenire (a mezzo corriere, raccomandata A/R oppure consegnato a mano) entro e 

non oltre il 3 settembre 2013, ore 12,00 (farà fede il timbro di arrivo). 
 

Il preventivo/offerta pervenuto fuori termine, incompleto, non firmato, non sarà ammesso 

alla presente indagine di mercato.  

 

Il Responsabile del Procedimento della presente indagine di mercato è l’Ing. Sergio Rini, 

Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi .  

 

Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione del 

preventivo/offerta e la Provincia di Brindisi si riserva qualunque possibilità in ordine al 

preventivo/offerta formulato.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

ricevimento di un’unica offerta, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente 

elementi qualitativi adeguati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella valutazione delle offerte, al di là dei requisiti 

professionali richiesti per la partecipazione all’indagine di mercato, attribuirà un peso 

rilevante alla capacità del soggetto offerente di predisporre un prodotto “transfrontaliero” in 

grado di coinvolgere ugualmente i territori greci ed italiani coinvolti nel progetto ed alla 

qualità e quantità delle esperienze pregresse in attività similari da parte del soggetto 

offerente.  

 

Per la predisposizione dell’offerta, l’operatore economico potrà consultare sull’apposita 

sezione del sito internet della Provincia di Brindisi (http://www.provincia.brindisi.it) 

l’Application form del progetto “GrItCUZINE  - Cultural gastronomic particularities: Creation of 

an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece – Italy”. 
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile inviare una 

email ai seguenti indirizzi entro e non oltre il 23 agosto 2013: 

roberta.carone@provincia.brindisi.it e giovanni.antelmi.consulente@provincia.brindisi.it . 

 

Brindisi, lì 12 agosto 2013 

 

Il Dirigente 

(Ing. Sergio RINI) 

 

 


