AVVISO PUBBLICO
In riferimento al progetto Attivaree - Valli Resilienti (www.attivaree-valliresilienti.it), che vede
come promotrici le Comunità Montane di Valle Trompia e di Valle Sabbia in partenariato con i
Comuni delle aree interne e Fondazione Cariplo e che dispiegherà le proprie azioni nel biennio
2018-2019, la Comunità Montana di Valle Sabbia
RENDE NOTO CHE
intende procedere all'individuazione di un elenco di candidature di operatori della ristorazione per
la partecipazione all’iniziativa Laboratorio gastronomico delle Valli Resilienti, di seguito descritta.
La Valle Trompia e la Valle Sabbia, dal punto di vista enogastronomico, presentano eccellenze note
e uniche, consolidate tradizioni produttive e altre produzioni meno note ma comunque di rilievo,
che, in alcuni casi, necessitano di specifiche azioni di approfondimento e valorizzazione anche da
parte di chi le produce, le trasforma in pietanze e le assapora in tavola.
Proprio al fine di incentivare un consumo e una scelta consapevole che interessi l’intera filiera
locale, si ritiene strategica la messa in atto di un’azione di reciproco coinvolgimento tra il comparto
produttivo e quello della ristorazione, in grado di innestare veri e propri rapporti di scambio tra i
due settori, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali anche in chiave turistica e
capacità commerciale. In particolare, il percorso coinvolge i produttori e gli operatori della
ricettività e intende fornire un approfondimento analitico sulla produzione locale e sulle sue risorse
enogastronomiche, finalizzata anche alla valorizzazione e alla conoscenza dei prodotti locali fra la
popolazione residente, quella dei vicini territori e di turisti in generale.
Si intende quindi innestare la creazione di occasioni di interscambio tra produttori e ristoratori
nell’elaborazione di una proposta enogastronomica destinata a durare nel tempo, che culmini nella
realizzazione di un calendario di eventi a carattere degustativo denominato Laboratorio
gastronomico delle Valli Resilienti distribuito sui territori della Valle Trompia e della Valle Sabbia.
Il presente avviso si rivolge quindi a ristoratori che già utilizzino produzioni locali per l’elaborazione
della loro proposta gastronomica e interessati ad essere coinvolti nella realizzazione degli eventi a
carattere degustativo che si terrà nel periodo marzo-maggio 2018.
Preferenza verrà assegnata a ristoratori il cui esercizio si trovi in uno dei Comuni interessati dal
progetto Attivaree (Anfo, Agnosine, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone,
Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano,
Vestone), ma l’avviso è comunque rivolto anche a ristoratori il cui esercizio si trovi in uno dei
restanti Comuni componenti la Comunità Montana di Valle Sabbia.
I ristoratori che risponderanno al presente avviso avranno facoltà di partecipare gratuitamente a 2
appuntamenti formativi sull’utilizzo dei prodotti locali nella proposta gastronomica.
I soggetti interessati potranno presentare all’Ente apposita manifestazione d’interesse, ricordando
che i candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, al momento della presentazione, i
seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici;
b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

d.
e.

f.

inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di
interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso;
esercizio nei Comuni interessati dal progetto Attivaree (Anfo, Agnosine, Bagolino, Barghe,
Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa,
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vestone) o, in alternativa, nei restanti
Comuni componenti la Comunità Montana di Valle Sabbia;
utilizzo, nell’esercizio della propria attività di ristorazione, di produzioni locali.

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
 manifestazione d’interesse compilando il modulo allegato Allegato 1);
 elenco autocertificato dei fornitori di prodotti locali già in uso presso il proprio esercizio redatto
sulla base dello schema presente nell’Allegato 1);
 fotocopia del documento di riconoscimento del titolare dell’attività in corso di validità;
 proposta, redatta in forma libera, di menu gastronomico per una serata tipo, comprensivo di
bevande da specificare e caffè, che evidenzi la valorizzazione di produzioni locali e che sia
contenuto entro un costo al cliente di 30 €, corredato da breve presentazione. Il menu deve
essere composto da
o antipasto
o primo piatto
o secondo piatto
o dolce
Si richiede inoltre di specificare, senza che questo costituisca vincolo, il giorno della settimana più
adatto per il candidato per la realizzazione di tale proposta gastronomica.
Le candidature saranno selezionate da una Commissione all’uopo nominata sulla base delle
migliori riscontranze dei requisiti e delle proposte formulate rispetto agli obiettivi dell’azione, con
particolare riferimento a numero e rilevanza dei prodotti locali utilizzati e appropriatezza del menu
presentato.
È facoltà della stessa Amministrazione procedere, unilateralmente a proprio insindacabile giudizio,
alla revoca del presente avviso in qualsiasi momento entro la data del provvedimento di selezione.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.cmvs.it .
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione con qualsiasi
mezzo entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15.01.2018 all’Ufficio Protocollo della Comunità
Montana di Valle Sabbia:
Comunità Montana di Valle Sabbia
Via G. Reverberi, 2
25070 Nozza di Vestone (BS)
 protocollo@pec.cmvs.it
La consegna della domanda di ammissione nei suddetti termini rimane a carico del candidato e la
Comunità Montana di Valle Sabbia declina ogni responsabilità per invii o ricevimenti oltre il
suddetto termine.
Il Responsabile Unico di procedimento del driver “E-un ponte verso la città” è Rag. Nadia
Ghidinelli.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo e nei siti web della Comunità Montana di Valle Sabbia
(www.cmvs.it).

Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla Comunità Montana di Valle
Sabbia, contattando il referente Nadia Ghidinelli ai recapiti nadia.ghidinelli@cmvs.it –
03658777116.

