Associazione Temporanea di Imprese THEOREMA SRL – CIVITA CULTURA SRL
Aggiudicataria del bando: “Servizi correlati alla progettazione e realizzazione di azioni volte a sostenere la creazione della
denominazione territoriale “Dea di Morgantina”, del relativo regolamento d’uso e l'azione di assistenza e controllo all’avviamento
dello stesso.” (Stazione appaltante: Provincia Regionale di Enna denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014)

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ADESIONE ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE “DEA DI
MORGANTINA”
(in esecuzione dell’intervento denominato: ”SERVIZI CORRELATI ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI
VOLTE A SOSTENERE LA CREAZIONE DELLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE “DEA DI MORGANTINA”, DEL RELATIVO
REGOLAMENTO D’USO E L'AZIONE DI ASSISTENZA E CONTROLLO ALL’AVVIAMENTO DELLO STESSO”)

1. PREMESSA
Nell’ambito degli interventi di promozione e sviluppo del Distretto Turistico “Dea di Morgantina”, è stato
avviato un sistema di azioni volto alla creazione di omonimo marchio di riconoscimento (Denominazione
Territoriale – di seguito anche De. Te.) con l’obiettivo di identificare e dare visibilità e riconoscibilità agli
operatori di qualità, localizzati nei comuni rientranti nel Distretto.
La creazione della Denominazione Territoriale intende sostenere e promuovere nei confronti dei visitatori
servizi e prodotti realizzati nel territorio del Distretto con l’obiettivo di:


Creare un’offerta turistica integrata, ovvero un “circuito” di prodotti e servizi capaci di esprimere e
rappresentare gli aspetti di tradizionalità e di tipicità del territorio



Incentivare gli attori dell’area a costruire una “qualità tipica” del sistema territoriale locale in grado
di rafforzare l’identità e dare sostanza all’offerta del Distretto.



Offrire alle produzioni e ai servizi locali che rispondono ai valori di “qualità tipica” una specifica
visibilità nell’ambito delle attività di promo-commercializzazione che verranno messe in atto dal
Distretto



Sostenere i percorsi di crescita degli operatori aderenti alla De. Te.

In esecuzione dei servizi appaltati dalla Provincia Regionale di Enna con il bando “Servizi correlati alla
progettazione e realizzazione di azioni volte a sostenere la creazione della denominazione territoriale “Dea di
Morgantina”, del relativo regolamento d’uso e l'azione di assistenza e controllo all’avviamento dello stesso”,
la procedura di acquisizione e selezione delle candidature dei soggetti interessati all’adesione alla De. Te. è
gestita dall’ATI Theorema srl – Civita Cultura srl, aggiudicataria del bando indicato, fino al 15/7/2015, data di
conclusione del contratto di appalto.
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2. DESTINATARI
Possono presentare domanda di adesione alla Denominazione Territoriale “Dea di Morgantina”, le seguenti
tipologie di operatori:

IMPRESE E DITTE INDIVIDUALI
operanti nei comparti

RICETTIVITÀ - RISTORAZIONE - SERVIZI TURISTICI - PRODOTTI AGROALIMENTARI –ARTIGIANATO
aventi sede operativa nei comuni di
ENNA, AIDONE, CALTAGIRONE CENTURIPE, LEONFORTE, PIAZZA ARMERINA

3. REQUISITI PER L’ADESIONE
L’adesione degli operatori è subordinata al possesso di requisiti di qualità e di tradizionalità/tipicità capaci di
rappresentare e comunicare nei confronti dei turisti l’identità del territorio del Distretto turistico.
Tali requisiti sono contenuti in 5 disciplinari tecnici, differenziati per tipologia di operatore/comparto di
appartenenza:
1. Disciplinare tecnico di adesione - PRODUTTORE AGROALIMENTARE
2. Disciplinare tecnico di adesione - IMPRESA ARTIGIANA
3. Disciplinare tecnico di adesione - STRUTTURA RICETTIVA
4. Disciplinare tecnico di adesione - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
5. Disciplinare tecnico di adesione - SERVIZI TURISTICI

Ogni disciplinare si articola in 3 gruppi di requisiti:
1. PreREQUISITI
OBBLIGATORI
GENERALI

Requisiti che ogni operatore deve rispettare per operare in conformità alla legge,
indipendentemente dall’attività svolta.

2. PreREQUISITI
OBBLIGATORI
SPECIFICI

Principali requisiti, specifici per ciascuno dei 5 ambiti, che gli operatori dei diversi
comparti devono rispettare per operare in conformità alla legge.

Quindi:
possono aderire alla De. Te. solo gli operatori che possiedono tutti i requisiti

Quindi:
possono aderire alla De. Te. solo gli operatori che possiedono tutti i requisiti del
proprio/i comparto/i di appartenenza
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3. REQUISITI DI
QUALITA’

Requisiti, specifici per ciascuno dei 5 ambiti, che sintetizzano i diversi aspetti di
qualità dei prodotti/servizi dei comparti selezionati. Ad ogni requisito è associato un
punteggio.
Quindi:
possono aderire alla De. Te. solo gli operatori che raggiungono un punteggio
totale – dato dalla somma dei punteggi associati ai diversi requisiti posseduti –
uguale o superiore alla soglia minima di punteggio stabilita per ciascun comparto:
1. Adesione Azienda agroalimentare  SOGLIA DI ACCESSO 35 PUNTI
2. Adesione Impresa artigiana  SOGLIA DI ACCESSO 30 PUNTI
3. Adesione Struttura ricettiva  SOGLIA DI ACCESSO 40 PUNTI
4. Adesione Attività di ristorazione  SOGLIA DI ACCESSO 40 PUNTI
5. Adesione Servizi turistici  SOGLIA DI ACCESSO 25 PUNTI

Il possesso dei requisiti viene autocertificato dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000, fatti i salvi
controlli fisici a campione che verranno effettuati successivamente alla ricezione delle domande, nella fase di
verifica dei requisiti.
L’adesione alla Denominazione Territoriale è dunque ammissibile in presenza di:


possesso di tutti i pre-requisiti obbligatori di carattere generale



possesso di tutti i pre-requisiti obbligatori specifici relativi allo specifico comparto di appartenenza



possesso di un numero di requisiti di qualità i cui punteggi sommati raggiungano il punteggio minimo
stabilito – a seconda dei diversi comparti - per l’adesione.

Attenzione:
Nota 1  Qualora un operatore intenda candidarsi per più comparti di attività (es. Ricettività e Ristorazione)
esercitati nella stessa sede, dovrà rispondere ad entrambi i disciplinari.
La domanda di adesione dovrà essere corredata dunque dai due disciplinari adeguatamente compilati.
Nota 2  Qualora un operatore intenda candidarsi per più sedi dovrà presentare una domanda completa e
separata per ciascuna sede.

4. CONDIZIONI DI ADESIONE
L’adesione alla De.Te. è gratuita ed è valevole fino al 31/12/2016.
In prossimità della scadenza, il Distretto comunicherà agli operatori aderenti le modalità di rinnovo e definirà
le nuove condizione di adesione
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5. VANTAGGI DERIVANTI DALL’ADESIONE
Gli operatori aderenti godranno dei seguenti vantaggi:


apposizione presso la sede dell’attività e sui propri materiali di immagine di contrassegni
riproducenti il marchio “Dea di Morgantina”, quale segno di appartenenza al “circuito” del Distretto



promozione nel portale web di Distretto, in corso di realizzazione



partecipazione di diritto a tutte le iniziative di promo-commercializzazione del Distretto



inserimento nel gruppo degli interlocutori privilegiati con cui il Distretto intende avviare un dialogo
continuativo per costruire insieme il futuro turistico del territorio

6. COME PRESENTARE DOMANDA DI ADESIONE
I soggetti interessati ad aderire alla De.Te. “Dea di Morgantina” devono presentare apposita domanda
utilizzando la modulistica predefinita, scaricabile dal sito www.theorema.it.
La documentazione da presentare per l’adesione si compone di:
A. Domanda di adesione, debitamente compilata con i dati anagrafici del soggetto richiedente e del
titolare/legale rappresentante. La domanda va timbrata e firmata dallo stesso titolare/legale
rappresentante.
B. Scheda di presentazione operatore, con indicazione delle caratteristiche principali del soggetto
richiedente (prodotti, servizi realizzati, ecc.), timbrata e firmata dal titolare/legale rappresentante.
Qualora un operatore intenda candidarsi per più comparti di attività, sarà necessario compilare la
presente scheda per ciascuna tipologia di attività.
C. Disciplinare tecnico, debitamente compilato con attestazione in autocertificazione del possesso dei
requisiti minimi richiesti per l’adesione alla Denominazione Territoriale, timbrato e firmato dal
titolare/legale rappresentante. Si ricorda che qualora un operatore intenda candidarsi per più
comparti di attività dovrà rispondere ai diversi disciplinari che regolamentano l’adesione dei
diversi comparti.
D. Regolamento d’uso della Denominazione territoriale, debitamente sottoscritto per accettazione in
ogni pagina dal titolare/legale rappresentante
E. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
F. Eventuali allegati (facoltativi)

7. MODALITA’ DI INVIO DELLE DOMANDE
Tutta la documentazione di cui al punto precedente potrà essere inviata, a scelta, con una delle seguenti
modalità:
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Posta, corriere o consegna a mano all’indirizzo:
Avviso De.Te. Dea di Morgantina
C/o Hotel Bristol
Piazza Ghisleri, 13
94010 Enna



Posta elettronica all’indirizzo e-mail avvisomorgantina@theorema.it, indicando nell’oggetto:
“Domanda di adesione alla De. Te. Dea di Morgantina”.
Attenzione: prima di procedere all’invio per e-mail tutta la documentazione originale debitamente
compilata, timbrata e completa di firme deve essere scansionata, anche in un unico file, in PDF.



Fax al numero 06/80687662 indicando nell’oggetto:
“Domanda di adesione alla De. Te. Dea di Morgantina” e il numero di pagine totali inviate.

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di adesione dovranno pervenire secondo le modalità indicate in precedenza entro il 31/12/2016.

9. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iter di valutazione delle domande di adesione è il seguente:




Preselezione e istruttoria amministrativa: esame della correttezza e completezza della
documentazione presentata dai soggetti richiedenti
Richiesta di eventuali integrazioni documentali ai soggetti richiedenti
Realizzazione di verifiche fisiche a campione presso i soggetti richiedenti formalmente in possesso
dei requisiti di adesione, allo scopo di verificare la reale sussistenza dei requisiti dichiarati.

10. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’elenco degli operatori richiedenti che otterranno l’adesione alla De.Te. verrà pubblicato sul sito
www.theorema.it .
Agli operatori aderenti verrà consegnato:





Certificato di adesione alla Denominazione Territoriale “Dea di Morgantina”
Elenco degli altri aderenti alla De.Te
File del marchio della Denominazione territoriale per consentirne la riproduzione sui propri materiali
di immagine coordinata in aggiunta ai loghi aziendali
“Manuale di utilizzo del logotipo” per il corretto uso grafico del marchio.
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11. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per maggiori chiarimenti sulla procedura di adesione è possibile contattare i seguenti referenti:
Dott. Antonio Gerbino
gerbino@civita.it
cell 335 413512

Dott.ssa Marilisa Milano
marilisa.milano@gmail.com
cell 328 657 2731

Enna, 17 giugno 2015

ATI Theorema srl – Civita Cultura srl
Il responsabile del progetto
Dott. Aldo Guida
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