Rimini, 10/08/2021
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un albo di operatori
economici del canale HO.RE.CA. disponibili ad implementare attività di comunicazione
volta a veicolare verso imprese del settore e consumatore finale messaggi promozionali
riguardanti i prodotti agroalimentari regionali a qualità regolamentata

PREMESSA
I prodotti regionali a qualità regolamentata, molti dei quali riconosciuti come eccellenze a
livello nazionale e internazionale, saranno oggetto di azioni di valorizzazione mirata nel mondo
della ristorazione e dell’ospitalità. APT Servizi, in collaborazione con l'Assessorato
all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Tutela, intende
promuovere tali prodotti (in particolare DOP, IGP e PAT) tramite attività di comunicazione che
coinvolgano gli operatori economici del settore Ho.re.ca. e, attraverso di essi, arrivare ai
consumatori finali.

OGGETTO DELL’AVVISO
La manifestazione d’interesse è funzionale all’individuazione e alla costituzione di un albo di
operatori economici del canale HO.RE.CA in possesso di determinati requisiti di seguito
indicati, disponibili ad implementare attività di comunicazione, per veicolare messaggi
promozionali relativi a prodotti agroalimentari regionali a qualità regolamentata verso imprese
del settore alberghiero, ristorativo e catering everso il consumatore finale.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di sostenere e migliorare, nel settore
HO.RE.CA. e presso il consumatore finale, la considerazione dei prodotti sopra indicati
attraverso azioni di comunicazione, aumentando la conoscenza e consapevolezza del loro
valore aggiunto in termini di qualità: favorire l’utilizzo di prodotti DOP, IGP e PAT scaturisce
da un’educazione alla sicurezza alimentare, promuove il legame prodotto-territorio (tipicità,
autenticità, ecc.) e, non meno rilevante, migliora il livello di soddisfazione legato all’esperienza
offerta.
Le azioni di comunicazione e promozione, sviluppate dagli operatori economici che hanno
manifestato il loro interesse in tal senso, saranno rivolte agli ospiti delle strutture ricettive e di
ristorazione presenti sul territorio regionale, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza delle
eccellenze del territorio, al di là dei prodotti più noti, di fidelizzare il flusso turistico e incoming
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attraverso l’esperienza eno-gastronomica e di orientare le abitudini di consumo verso i prodotti
DOP, IGP e PAT emiliano-romagnoli.

Le attività da implementare, in collaborazione con APT Servizi, la DG Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Tutela delle DOP e IGP regionali, da parte dei
soggetti che hanno manifestato il loro interesse sono le seguenti:
-

Attività 1: Definizione di una efficace e corretta strategia di comunicazione e promozione
del paniere prodotti a qualità regolamentata della regione e sviluppo di un “kit informativo”
per gli ospiti delle strutture ricettive e della ristorazione, comprendente materiale
promozionale online e offline.

-

Attività 2: Sperimentazione di azioni di marketing in accoppiamento al “kit informativo”
sopra menzionato con somministrazione di campioni di prodotti omaggio, da porre in essere
grazie alla collaborazione dei Consorzi di Tutela interessati e che possano garantire una
fornitura di prodotti omaggio in confezioni monoporzione nelle corrette condizioni di
conservazione.

Cronoprogramma
Fase 1 − settembre/dicembre 2021: progettazione e produzione dei materiali promozionali e
individuazione dei Consorzi di Tutela interessati a partecipare all’attività 2 (fornitura prodotti
omaggio); realizzazione di una fase pilota con un obiettivo di clienti da raggiungere da definire.
Fase 2 − annualità 2022: estensione delle attività promozionali in tutto il territorio regionale
con un obiettivo definito in base ai risultati raggiunti nella fase 1 (fase pilota).
Realizzazione e svolgimento delle attività
Le attività sopra descritte sono da realizzarsi in collaborazione con APT Servizi, la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di tutela
della Dop e Igp.
APT Servizi garantirà un’adeguata attività di comunicazione e pubblicità attraverso il proprio
sito e i canali social; la DG Agricoltura offrirà supporto per lo sviluppo di contenuti, per il
coordinamento delle attività e per facilitare le relazioni con i Consorzi di Tutela; i Consorzi di
Tutela, infine, condivideranno i contenuti e la comunicazione del progetto (attività 1) e, qualora
sussistano i requisiti, provvederanno a fornire i campioni di prodotto omaggio (attività 2).
In ogni caso, il supporto fornito dagli operatori economici interessati al progetto di APT Servizi
in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Tutela è da intendersi a titolo
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non oneroso. Gli aderenti all’iniziativa potranno personalizzare i materiali comunicativi
prodotti con il proprio logo, in affiancamento a quelli della Regione Emilia-Romagna
(istituzionale e turistico) e dei Consorzi di Tutela.

REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE INTENDONO MANIFESTARE
INTERESSE:
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
•

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di
residenza se si tratta di uno stato dell’UE di riferimento, per attività analoghe a quelle
oggetto della presente manifestazione d’interesse;

•

sono ammesse esclusivamente società di distribuzione specializzate nella ristorazione
extra domestica di prodotti alimentari nel canale Ho.re.ca, in possesso dei seguenti
requisiti:
- presenza di prodotti Dop, Igp e Pat regionali nel catalogo prodotti e disponibilità ad
ampliare il paniere, se ritenuto opportuno, in accordo con i Consorzi di Tutela e i loro
soci.
- presenza capillare sul territorio dell’Emilia-Romagna con adeguata rete logistica e
commerciale

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dall’iscrizione
all’albo.

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE
Le manifestazioni d’interesse pervenute, previa verifica della regolarità e conformità della
documentazione amministrativa, andranno a generare una graduatoria, definita sulla base dei
seguenti criteri e punteggi di valutazione.
Ambito di selezione
1) Valorizzazione del
patrimonio agroalimentare

Criterio di selezione

Punteggio attribuibile
al criterio

Almeno n.10 prodotti tra DOP, IGP
e PAT presenti a catalogo

35
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certificato emilianoromagnolo

Almeno n. 5 prodotti tra DOP, IGP e
PAT presenti a catalogo
Presenza significativa come fornitori
del canale Ho.re.ca. (copertura di
2) Presenza significativa
almeno 7 province)
come fornitori degli
operatori del canale Ho.re.ca. Presenza significativa come fornitori
sul territorio regionale
del canale Ho.re.ca. (copertura di
emiliano-romagnolo
almeno 4 province, 2 in Emilia e 2
in Romagna)

10
30

10

Entreranno in graduatoria solo le manifestazioni di interesse con documentazione
amministrativa regolare e conforme che hanno totalizzato un punteggio minimo di 20 punti.
Nel caso più manifestazioni d’interesse superino le selezioni indicate saranno ammesse alla
realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione solo i primi 5 classificati in
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.aptservizi.com , nella sezione bandi di gara e
richieste di offerte.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria Manifestazione d’interesse
(utilizzare preferibilmente l’allegato A al presente avviso), sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere
allegata la procura speciale o copia autentica della medesima), a mezzo PEC all’indirizzo
bandi@PEC.aptservizi.com
entro le ore 13.00 del giorno 31 agosto 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è la Dott.ssa Rita
Boselli

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informiamo che i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento sono svolti nel
rispetto delle leggi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. Titolare del
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trattamento è APT Servizi srl a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, scrivendo
a privacy@aptservizi.com oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) dpo@aptservizi.com.
Informativa completa disponibile su www.aptservizi.com/azienda/privacy/ .
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rita Boselli
firmato digitalmente

In allegato:
– Manifestazione d’interesse/ Dichiarazione sost requisiti partecipazione (Allegato A)
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