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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INTERNAZIONALE ECI 2 

SALONE INTERNAZIONALE DELLE VACANZE DI LUGANO (SVIZZERA) 

31 OTTOBRE - 02 NOVEMBRE - MISURA 421 

SERVIZI E FORNITURE RELATIVE ALLA LOGISTICA DELL’EVENTO 

Premesso che: 

- Il G.A.L. Cilento Regeneratio, opera in esecuzione del mandato ricevuto, con convenzione, dalla partnership 

di progetto composta dai GAL Colline Joniche, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Piana del 

Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East Peak Innovation 

Partnership, Leader Lappland ed ECI GEIE ECN per la realizzazione del progetto di cooperazione 

transnazionale “European Country Inn2” – Misura 421; 

considerato che 

- nell’ambito del succitato Progetto sono previste azioni volte alla promozione dei prodotti e 

dell’enogastronomia dei territori rurali di Puglia, Abruzzo, Campania, Svezia e Inghilterra; 

- nell’ambito del succitato Progetto si intende, tra l’altro, 

- attivare campagne promozionali a favore dei territori rurali nelle principali capitali europee; 

- supportare il marketing turistico dei territori rurali con idonee azioni e campagne educational, pubblicitarie, 

convegnistiche, culturali etc; 

- partecipare a Fiere del settore enogastronomico e turistico; 

- favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa 

 

tutto ciò premesso e considerato, il G.A.L. Cilento Regeneratio srl 

pubblica il presente avviso per raccogliere preventivi di spesa finalizzati alla partecipazione all’evento 

internazionale del progetto ECI denominato “SALONE INTERNAZIONALE DELLE VACANZE DI LUGANO”. 
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Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione di società operanti nel campo della organizzazione e 

logistica di eventi, preferibilmente presenti nell’area dei GAL Meridaunia, Capo di Santa Maria Di Leuca, 

Colline Joniche, Daunofantino, Piana del Tavoliere, Terra Dei Trulli e del Barsento, Terre Di Murgia, Cilento 

Regeneratio, Terre Aquilane, Leader Lappland e East Peak Innovation, Partnership all’evento internazionale 

del progetto ECI che si svolgerà nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2014 a Lugano (Svizzera) come da 

programma allegato. L’obiettivo è quello di promuovere le eccellenze enogastronomiche dell’area GAL, sia in 

ambito nazionale che all’estero. 

 

In particolar modo l’aggiudicatario dovrà espletare il seguente servizio: 

a) Raccolta del materiale e dei prodotti da presentare al Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano; 

b) Recapito degli stessi prodotti presso il luogo di svolgimento dell’evento; 

c) Svolgimento di tutte le attività organizzative e logistiche propedeutiche allo svolgimento dell’evento; 

d) Erogazione di servizi e forniture che si renderanno necessari per lo svolgimento dell’evento. 

Si specifica che sono previsti 20 colli di materiale da trasportare presso la località dell’evento fieristico.  

Si evidenzia altresì che i destinatari del presente avviso dovranno garantire due punti di raccolta del 

materiale, uno presso la sede del GAL Cilento Regeneratio srl in C.so Umberto I, 8405 Magliano Vetere (SA) 

ed uno presso la sede del GAL Meridaunia Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG). 

Art. 2 – Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni da implementare in base al progetto sopra 

richiamato: 

- Società operanti nel settore dell’organizzazione e logistica di eventi, per lo svolgimento di attività 

connesse all’evento di cui all’oggetto. 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al GAL Cilento Regeneratio srl un preventivo di spesa 

entro e inderogabilmente il giorno 11/10/2014, al seguente indirizzo G.A.L. Cilento Regeneratio srl, C.so 

Umberto I, 8405 Magliano Vetere (SA) oppure via fax al seguente numero: 0974/992144 oppure a mezzo 

email all’indirizzo info@cilentoregeneratio.com . 

Si specifica che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 

163/2006. 
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I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 

196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è l’avv. Luca Cerretani – Coordinatore del GAL 

Cilento Regeneratio srl, tel. 0974/992332, email l.cerretani@cilentoregeneratio.com. 

Magliano Vetere, 2 Ottobre 2014 

                                                                                                                                                          Il RUP 

F.to Avv. Luca Cerretani 

 


