
 

 

 

Torino, 09/07/2019 

Prot. n°: 380/2019 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL ’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DA INVITARE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALI ZZAZIONE DI UN PROGETTO 

DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REG IONALI DOC E DOCG. 

 

 

 

PREMESSA 

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e VisitPiemonte - DMO Piemonte Scrl 

intendono promuovere le produzioni vitivinicole piemontesi DOC e DOCG attraverso progetti che 

prevedano azioni congiunte con Associazioni no profit  dedicate tra l’altro alla ricerca scientifica 

per la ricerca di cure o per il sostegno dei malati e dei loro familiari nel percorso di cura della malattia, 

per il  sostegno a soggetti deboli quali portatori di handicap con percorsi di inserimento nel mondo 

del lavoro o altri ambiti simili.  

Tali progetti avranno il compito di promuovere le produzioni vitivinicole (DOC e DOCG) della Regione 

Piemonte e congiuntamente favorire campagne di sensibilizzazioni su temi a carattere sociale ed 

educativo. 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’obiettivo è quello di promuovere e comunicare le produzioni DOC e DOCG del Piemonte attraverso 

eventi o manifestazioni che coinvolgano il maggior numero possibile di utenti e/o visitatori. 

In particolare sono previste azioni sinergiche tra le Associazioni no profit di cui sopra e enti quali i 

Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini e/o le Enoteche Regionali. 

 

L’importo complessivo del progetto è pari a € 30.00 0 (oneri fiscali inclusi). 

 

 



 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

• Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei vini, che operano ai sensi del D.Lgs. n. 61/2010,  

• Enoteche Regionali, istituite dalla Regione Piemonte con la legge regionale n. 37 del 1980, 

la cui attività è finalizzata alla promozione e valorizzazione dei vini, della vitivinicoltura e di 

tutto il territorio rappresentato 

• Consorzi di secondo livello dei Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei vini. 

 

 

3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

A seguito della manifestazione di interesse, si prevede una procedura espletata con le modalità 

previste ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016, tramite una richiesta di offerta. In fase di 

procedura negoziata, le proposte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 

Requisito di ammissibilità: il progetto deve riguar dare pena l’esclusione almeno 2 eventi sul 

territorio del Piemonte  

 

 

Ambito di selezione 

 

Criterio di selezione 

Punteggio 

attribuibile 

al criterio 

1) Partecipazione dei produttori vitivinicoli 

all’Ente 

Almeno 250 produttori rappresentati 30 

Almeno 150 produttori rappresentati 10 

 

2) Ricaduta territoriale del progetto 

presentato  

 

Il progetto si sviluppa su tutto il 

territorio nazionale  
40 

Il progetto si sviluppa su tutto il 

territorio regionale 
30 

3) Vitigni autoctoni del Piemonte, presenti 

nel progetto di valorizzazione 

Presenza di vini provenienti da vitigni 

autoctoni 
20 

4)  Disponibilità alla collaborazione con 

altri enti 

Predisposizione di un unico progetto 

condiviso con altri Enti 
10 

 



 

 

 

4. SCELTA DEL BENEFICIARIO  

In seguito alla presentazione di più manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi potrà 

essere richiesto ai medesimi di collaborare alla predisposizione di un unico progetto condiviso di 

attività di valorizzazione delle produzioni vitivinicole, assegnando l’incarico al soggetto capofila che 

verrà individuato dagli stessi proponenti. 

Nel caso in cui non sia possibile agli Enti che hanno manifestato l’interesse elaborare di un unico 

progetto condiviso, si procederà secondo le modalità derivante dalla valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ovvero la somma dei punti ottenuti dalla offerta tecnica, secondo 

i criteri definiti al punto 3 (rimodulata a 80 punti max) e dei punti risultanti dell’offerta economica (20 

punti max).  

 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E 

Gli enti che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza 

a DMO Piemonte scrl a mezzo PEC: dmoservizi@legalmail.it entro e non oltre il 19/07/2018 ore 

12:00. Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A). La richiesta dovrà essere corredata da 

fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

L’ente dovrà altresì allegare un breve documento di  presentazione dello stesso.  

 

 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute: 

- oltre i termini previsti; 

- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da 

dmoservizi@legalmail.it; 

- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o 

mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante (allegato A); 

 

 



 

 

7. AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di 

interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione 

della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato 

o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio, né 

comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente. 

 

 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement – email: 

richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org  

 

 Il Direttore Generale 

      Luisa Piazza 

                     Firmato digitalmente 
            ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

 

- "A" Modulo di manifestazione di interesse 

 


