Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO
AVVISO ESPLORATIVO

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse
per la partecipazione di produttori agricoli al Dolomites UNESCO LabFest
della FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITES DOLOMITIS UNESCO
(SCADE IL 18 AGOSTO 2014)
24 luglio 2014 prot. n.4416
PREMESSA
La Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO propone l'edizione zero del LabFest delle
Dolomiti UNESCO, dedicato al tema dello sfalcio, che si terrà a La Val (Alta Badia) dal 5 al 7 settembre 2014.
L’evento intende creare occasioni d’incontro, confronto, consapevolezza e collaborazione tra gli abitanti dei
territori dolomitici e attirare e coinvolgere i turisti.
Il 2014 è stato proclamato dalla FAO anno internazionale dell'agricoltura familiare, valorizzando il ruolo che
hanno i piccoli produttori nel generare economia. Il LabFest si collega a questa iniziativa, nella
consapevolezza che per il territorio Dolomitico le piccole produzioni locali costituiscono un valore aggiunto.
La Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO (d’ora in poi Fondazione), nell’ambito
dell’organizzazione dell’edizione zero del Dolomites UNESCO LabFest, vuole procedere all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di produttori delle Dolomiti intenzionati ad esporre e vendere i
propri prodotti nell’ambito dell’evento.
Il presente avviso non prevede alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La Fondazione si riserva di individuare, tra
le manifestazioni d’interesse pervenute, quelle più in linea con i criteri di seguito indicati.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per fare in modo che il LabFest sia un luogo di incontro dei territori dolomitici, il presente avviso intende
raccogliere informazioni per individuare e coinvolgere un numero di produttori provenienti anche dalle
Province che non ospitano l’edizione zero del LabFest, ossia le province di Belluno, Pordenone, Trento e
Udine, indicativamente così suddivisi:

7 Tre (3) per la Provincia di Belluno
7 Tre (3) per la Provincia autonoma di Trento
7 Tre (3) per le Province di Udine e Pordenone.
Potranno candidarsi tutte le Imprese agricole sia singole che associate la cui sede operativa sia all’interno
delle Province di Belluno, Trento, Pordenone o Udine.
I Soggetti devono essere in regola con quanto disposto dalle normative fiscali ed igienico sanitarie vigenti per
il proprio settore di attività.

OGGETTO
Spazi a disposizione
I soggetti invitati avranno gratuitamente a disposizione uno spazio espositivo e di vendita nella piazza di La
Val (Alta Badia) e dovranno garantire l'apertura per tutta la durata del festival (5-6-7 settembre 2014). Sarà
messo a disposizione uno spazio pari a una casetta in legno, che misura 2m x 3m.
Criteri di riferimento
I partecipanti dovranno essere aziende agricole a conduzione familiare. Essi potranno partecipare in forma
singola o aggregata. Per forma aggregata si intendono gruppi di produttori che presentano forme preesistenti
di collaborazione nel produrre/lavorare/commercializzare i propri prodotti (cooperative, associazioni di
produttori).
Nella scelta dei Soggetti da invitare saranno valutate positivamente:
-

Rappresentatività dei prodotti del territorio
Eventuali certificazioni di qualità
Collaborazione tra aziende
Recupero varietà storiche e metodi colturali
Certificazione biologica

Nella scelta dei Soggetti da invitare la Fondazione cercherà di diversificare al massimo l’offerta dei prodotti
(formaggi, salumi, frutti, ortaggi, confetture, miele, ecc.)

PROCEDURA PER L’INVITO A PARTECIPARE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Fondazione procederà ad invitare i produttori
selezionati mediante lettera di invito e procederà ad informare gli esclusi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I Soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta, secondo il modello allegato, debitamente
firmata dal Legale Rappresentante e corredata da un documento d’identità in corso di validità dello stesso,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 agosto 2014, con le seguenti modalità:
a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la Fondazione Dolomiti
Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO Corso Italia, n. 77 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL);
oppure tramite servizio di posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionedolomitiunesco@pec.it;

oppure a mano presso la sede amministrativa della Fondazione in Corso Italia, n. 77 a Cortina
d’Ampezzo; la consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede il timbro postale, la ricezione del
documento presso gli uffici della Fondazione e l’orario e data di invio della e-mail in caso di trasmissione via
posta elettronica certificata.
La Fondazione si impegna a far pervenire risposta alle aziende candidate entro e non oltre il 26 Agosto.
Il modello potrà essere completato sia da allegati di presentazione dell’Azienda sia da allegati tecnici riferiti
all’oggetto del presente avviso, a discrezione del Soggetto che propone la propria candidatura.
L’istanza dovrà recare all’esterno della busta la denominazione del soggetto partecipante ed il relativo
indirizzo, nonché la dicitura “Manifestazione di Interesse per Dolomites UNESCO LabFest”.
I materiali e documenti possono inoltre essere allegati in formato digitale (DVD, CD o altri supporti digitali).
A pena di nullità, la dichiarazione di interesse e tutta al documentazione allegata dovrà essere
sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi alla Fondazione Dolomiti UNESCO:
Corso Italia, n. 77, 32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)
tel. +39 0436.867395
fax +39 0436.876556
info@dolomitiunesco.info
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis
UNESCO all’indirizzo internet www.dolomitiunesco.info - sezione “La Fondazione” → “Bandi Aperti”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti saranno raccolti presso la struttura della Fondazione
Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/2003, tra cui figura quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come quello di far rettificare, aggiornare,completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore della
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO.
La partecipazione all’avviso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Spett.le
Fondazione Dolomiti Dolomiten
Dolomites Dolomitis UNESCO
Corso Italia n. 77
32043 - Cortina d’Ampezzo (BL)
fondazionedolomitiunesco@pec.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DOLOMITES UNESCO LABFEST
Il/La sottoscritto/a …………………………..............................................................................................………
nato/a
a
………………………………………..
il
…………………………..
e
residente
a
……………………………………………. (.....) in via …………………………………….. n. ………, (C.F.
………………………………………………….…), in qualità di

☐Impresa singola
☐Cooperativa
☐Associazione di produttori
Denominata
………………………………………………………………......……,
con
sede
a
............................................................. (.....) via ....................................................... n. ............ (C.F.
......................................................... P.IVA .....................................................),
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione di cui all’avviso in oggetto.
In relazione al suddetto Avviso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
Responsabilità e per conoscenza diretta,
DICHIARA
di essere interessato a ricevere l’invito per la partecipazione al Dolomites UNESCO LabFest;
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla presentazione della manifestazione
di interesse;
di avere le competenze e capacità necessarie all’espletamento dell’incarico, nonché gli strumenti di
lavoro necessari;
di essere a conoscenza ed accettare tutti i termini previsti dall’avviso di cui all’oggetto;
di autorizzare il trattamento dei dati personali.

DESCRIZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
a) metodo di conduzione
(agricoltura convenzionale, integrata,
biologica, biodinamica, etc.)

b) tipi di prodotti esposti

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(Motivare in che modo i prodotti che si intende esporre sono
rappresentativi del territorio ed eventuale certificazioni)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Descrizione dei prodotti che si intendono esporre e vendere (max 2.000 caratteri spazi inclusi):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
CHIEDE altresì
che ogni comunicazione relativa al presente procedimento sia trasmessa a:
Nome: ...................................................................................................................................................................
Cognome: .............................................................................................................................................................
al seguente indirizzo :
denominazione: ....................................................................................................................................................
via e numero civico: ..............................................................................................................................................
città e provincia:....................................................................................................................................................
telefono e fax:........................................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................................
Alla suddetta dichiarazione allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario, legale rappresentante.
Si allega inoltre:
1. All.1 ....
2. All.2 ....
3. All.3 ....
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_________________________________________________

