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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Artt. 1 e 2 del Regolamento Acquisizione Beni e Servizi e art. 20 del Regolamento Interno) 

 
PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI A FORTE IDENTITÀ TERRITORIALE 

E ORGANIZZAZIONE EVENTO DEGUSTAZIONE 
CUP: J59E19002280008   CIG: ZA4364A942 

 
PREMESSA 
Il GAL Riviera dei Cedri, nell'ambito dell’attuazione del Progetto di Cooperazione Regionale “Terre 
di Calabria”, a valere sulla Misura 19.3, ha inteso partecipare ad eventi che possano dare visibilità 
ai prodotti di nicchia a forte identità territoriale. 
La Regione Calabria è risultata assegnataria del prossimo Concours Mondial de Bruxelles che si terrà 
dal 18 al 22 maggio 2022. 
Il Concours Mondial de Bruxelles ha come obiettivo principale quello di offrire ai consumatori una 
garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione 
provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo. 
La giuria Concours Mondial de Bruxelles si compone di degustatori provenienti da tutte le nazioni 
del mondo, tra cui Buyer e venditori, ingegneri-enologi, giornalisti, scrittori e critici specializzati, 
ricercatori e rappresentanti di istituzioni professionali. 
Il Gal Riviera dei Cedri, di concerto con la Regione Calabria, offrirà ai partecipanti al Concours un 
omaggio di prodotti che caratterizzano il territorio della Riviera dei cedri e organizzerà un evento 
finalizzato ad offrire una degustazione dei prodotti enogastronomici identificativi del nostro 
territorio. 
A tal fine, si rende necessario individuare gli operatori economici presso i quali acquistare i prodotti 
di cui omaggiare i partecipanti al Concours e individuare l’operatore cui affidare il servizio di 
degustazione dei prodotti enogastronomici identificativi del territorio del Gal. 
 
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI RICHIESTI 
I prodotti richiesti sono i seguenti: 

a) N. 20 bottiglie da 50 cl di liquore al cedro; 
b) N. 20 bottiglie da 50 cl di amaro al cedro; 
c) N. 10 litri di estratto al cedro; 
d) N. 500 confezioni di marmellata di cedro (in confezioni da max 35/40gr); 
e) N. 500 confezioni di crema di peperoncino (in confezioni da max 30gr); 
f) N. 500 confezioni di prodotti a base di fico  
g) N. 500 astucci con manico (gli astucci devono contenere numero 3 confezioni da 

grammatura di 40/30) 
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I prodotti dovranno essere personalizzati con il logo del GAL, che verrà inviato 
successivamente. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

• Organizzazione di degustazione di prodotti a base di cedro per circa 400 persone da tenersi 
tra giorno 18 e 22 maggio presso il Parco Acquatico di Rende (Cosenza)* 
 
*la data sarà comunicata successivamente. 

 
Le aziende interessate per poter partecipare alla presente Manifestazione di Interesse devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 

• essere in regola con la normativa vigente per lo specifico settore produttivo; 
• essere in regola con la posizione contributiva/assicurativa (DURC). 

 
I preventivi, riferiti ad uno o più prodotti sopraelencati o al servizio di degustazione, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 13 maggio 2022, mediante la compilazione della 
domanda (Allegato A – preventivo) ed inviata alla pec istituzionale del Gal: galcedri@pec.it 
 
Considerata la prossimità dell’evento, la consegna dei prodotti dovrà avvenire entro e non oltre il 
16 maggio 2022. 
Sulla fattura dovranno essere riportati il CUP ed il CIG sopra riportati, e la seguente dicitura “Fattura 
pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020. Misura 19.3.1”. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Riviera dei Cedri http://www.galcedri.it 
nella sezione "Bandi e Avvisi / Avvisi". 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Piano tramite e-mail: 
info@galcedri.it. 
 
Santa Maria del Cedro, 6 maggio 2022 
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