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Città di Castelvetrano  
Selinunte 

III° SETTORE 

Uffici Tecnici  
 

 

 
Dirigente:  Ing. Giuseppe Taddeo   e.mail: gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it 
Funzionario: dott. Michele Caldarera  e.mail: mcaldarera@comune.castelvetrano.tp.it  

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE SUL PANE NERO DI CASTELVETRANO, GRANI 

DURI SICILIANI DI QUALITA’ ED ALTRI  PRODOTTI CEREALICOLI. 
PROGETTO S.A.RI.CER. (Servizi Avanzati per la Ricerca nella filiera Cerealicola) 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il servizio in 
oggetto. 
 

 

L’Amministrazione comunale intende promulgare la cultura gastronomica dei prodotti 

cerealicoli sul territorio al fine di aumentare le conoscenze, anche a carattere scientifico, 

sia degli operatori del settore sia dei consumatori finali. Per quanto sopra intende 

esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare associazioni culturali senza 

scopo di lucro per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione in oggetto, 

secondo il programma di massima allegato, in economia in conformità all’art. 125 del 

D.Lgs. 12.04.2006, 163, all’art. 329 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia del Comune di 

Castelvetrano, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 

28.03.2014, per l’affidamento del servizio in oggetto in oggetto. 

Le associazioni interessate a partecipare, dovranno essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  

Si invitano pertanto le associazioni interessate alla citata procedura a manifestare il 

proprio interesse, inviando apposita nota di manifestazione di interesse al Comune di 

Castelvetrano 3° Settore Ufficio Tecnico – 3° Servizio,  ESCLUSIVAMENTE al 

 

Regione Siciliana 
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seguente indirizzo di posta elettronica (suap@pec.comune.castelvetrano.tp.it), con 

allegato il progetto proposto.  

  

Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, del presente avviso di indagine 

di mercato “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD 

ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SUL PANE NERO DI 

CASTELVETRANO, GRANI DURI SICILIANI DI QUALITA’ ED ALTRI  

PRODOTTI CEREALICOLI. 
PROGETTO S.A.RI.CER. (Servizi Avanzati per la Ricerca nella filiera 

Cerealicola) e contenere le seguenti informazioni:  

• ragione sociale;  

• sede legale;  

• P.IVA.;  

• legale rappresentante;  

• referenti e contatti. 

  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo ente, entro e non oltre le h 

14.00 del 27.10.2014 
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun 

obbligo a carico dell’ente, che si riserva la facoltà di non affidare il servizio. 

Il progetto dovrà prevedere dettagliatamente la manifestazione proposta secondo il 

programma di massima allegato, con l’analisi dei costi previsti. 

L’importo previsto per l’espletamento della manifestazione, ammonta a complessive € 

7.000,00, che saranno corrisposti all’associazione prescelta a titolo di rimborso spese a 

presentazione di giustificativi di spesa. 

Un’apposita commissione nominata dal Sindaco, procederà alla valutazione dei progetti  

presentati, scegliendo quello più  consono alle finalità del progetto SARICER. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente FF e RUP 

(dott. Michele Caldarera) 
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Programma di massima 

 

 

MANIFESTAZIONE SUL PANE NERO DI CASTELVETRANO, GRANI DURI 

SICILIANI DI QUALITA’ ED ALTRI  PRODOTTI CEREALICOLI 
 

La manifestazione sarà svolta presumibilmente il venerdì e sabato 14-15 novembre 

2014. 

 

Prevede la partecipazione di produttori del pane nero, dirigenti del Consorzio Ballatore, 

rappresentanti di comuni partner del progetto SARICER, esperti del settore, docenti ed 

alunni  dell’Istituto Alberghiero di Castelvetrano. 

 

Venerdì: 

- (Mattina) Seminario di apertura presso il teatro Selinus nel Sistema delle Piazze, 

con convegno scientifico sulla filiera cerealicola; 

- (pomeriggio) Visita ai mulini del territorio comunale; 

 

Sabato: 

- (Mattina) Esercitazioni pratiche con  docenti e alunni  dell’Istituto Alberghiero 

di Castelvetrano. 

 

 

La manifestazione dovrà essere preventivamente pubblicizzata mediante spot, siti 

internet e/o giornali. 

 


