Comune di Casciana Terme Lari
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2
56035 - LARI (PI)
Tel. 0587 687533 - Fax 0587 687575comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
U.O. SUAP Attività Produttive e Commercio
ALLEGATO A
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
ESPOSITIVO DENOMINATO EXPLORING BANDIERE ARANCIONI “VIAGGI NEI BORGHI DA
VIVERE” che si terra’ a MILANO, Castello Sforzesco nei giorni 14 e 15 Maggio 2016.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Casciana Terme Lari con sede a Lari, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, 56035
Tel. 0587/687511 - Fax 0587/687575 e mail comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
C.F.: 90054320503 - P.IVA: 02117740502
Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Nicola Barsotti, Responsabile del Servizio Risorse per le
Imprese e il Territorio.
Per informazioni di carattere tecnico relativo all’oggetto del presente avviso è possibile rivolgersi al
personale dell’U.O. Suap Attività Produttive e Commercio del Comune di Casciana Terme Lari con
sede a Lari, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 tel. 0587/ 687533 oppure tramite mail
a.maserti@cascianatermelari.gov.it.
PREMESSE
Il Comune di Casciana Terme Lari ha aderito al network Bandiere Arancioni, riservato ai comuni
certificati, che permette di poter fruire di azioni che possono contribuire fattivamente alla promozione
del territorio; aderire al network significa in sintesi, accedere a opportunità di promozione,
commercializzazione e animazione locale e nazionale, che possono contribuire fattivamente a
proporre la località e il territorio circostante come destinazione turistica eccellente.
Il Comune di Casciana Terme Lari con delibera di Giunta n. 15 del 24.02.2016 ha deliberato per il
secondo anno consecutivo la partecipazione all’evento espositivo denominato EXPLORING
BANDIERE ARANCIONI “VIAGGI NEI BORGHI DA VIVERE” che si terra’ a MILANO, Castello
Sforzesco nei giorni 14 e 15 Maggio 2016. Tale evento si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze
enogastronomiche e artigianali dei Paesi Bandiera Arancione. L’organizzazione delle Bandiere
Arancioni, in collaborazione con il Touring Club Italiano, metterà a disposizione per ciascun comune
uno spazio espositivo (Gazebo) all’interno della Piazza d’armi del Castello Sforzesco a Milano. Il
Comune ha deciso di riservare tale spazio per le imprese con sede nel Comune, in modo da
promuovere il nostro territorio attraverso le eccellenze locali.
Durante l’evento saranno previsti inoltre momenti di approfondimento su tematiche ambientali,
turismo e mobilità.
OGGETTO DELL’AVVISO
In coerenza con quanto esposto in premessa l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di promuovere
le eccellenze del territorio e far conoscere al grande pubblico le possibilità che offre il territorio di
Casciana Terme Lari, in modo da avere una ricaduta diretta in termini di promozione turistica.
Con il presente avviso l’Amministrazione vuole selezionare imprese interessate a partecipare
all’evento espositivo denominato EXPLORING BANDIERE ARANCIONI “VIAGGI NEI BORGHI DA
VIVERE” che avrà luogo nei giorni 14 e 15 maggio 2016 a Milano.

Per conferire maggiore efficacia e coerenza all’azione di marketing all’interno dell’evento, le aziende
dovranno possedere un oggetto sociale o svolgere attività riconducibili ai seguenti settori produttivi:
enogastronomia, artigianato, manifatturiero, design, termale e benessere. E’ ammessa la
partecipazione di Associazioni Culturali operanti nel settore della valorizzazione dei beni culturali e
della promozione turistica.
SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) Sede legale e operativa nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari;
b) Aziende d’eccellenza del territorio, comprese nei seguenti segmenti produttivi:
enogastronomia, artigianato, manifatturiero, design, termale e benessere.
c) E’ ammessa la partecipazione di Associazioni Culturali operanti nel settore della
valorizzazione dei beni culturali e della promozione turistica.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli spazi espositivi garantiti sono messi a disposizione gratuitamente.
Le aziende potranno promuovere i loro prodotti e vendere direttamente gli stessi.
I soggetti ammessi sono tenuti a sostenere in proprio:
- le spese di viaggio e di soggiorno per i giorni in cui si terrà l’evento per il rappresentante
aziendale che sarà presente nel luogo di svolgimento delle attività a Milano;
- alla fornitura gratuita del materiale informativo;
- alla fornitura gratuita dei prodotti per le degustazioni;
- allestimento dello spazio espositivo;
- messa a disposizione gratuita di video o altro materiale multimediale promozionale detenuto
dall’azienda solo limitatamente al periodo di realizzazione del progetto.
Si precisa che per le aziende che intendono effettuare vendita dei propri prodotti il personale
aziendale incaricato dovrà possedere i requisiti per la vendita degli stessi. Specificatamente per le
aziende che intendono effettuare degustazione e vendita dei propri prodotti si precisa inoltre, che il
personale aziendale incaricato dovrà possedere i requisiti per la somministrazione e la vendita degli
stessi.
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)
Qualora le imprese interessate risultassero superiori al numero compatibile con lo spazio disponibile,
ovvero fossero estremamente concentrate in un settore di attività tra quelli indicati, dovrà procedersi
ad una selezione basata sui seguenti criteri:
- di qualità dei prodotti;
- sostenibilità ambientale dei processi produttivi;
- immagine internazionale o nazionale dell’azienda;
- riconoscimenti ufficiali ottenuti in precedenza.
Le imprese richiedenti saranno informate tempestivamente della eventuale necessità di selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, le aziende interessate dovranno far pervenire la
documentazione richiesta inviando il modello di istanza, debitamente compilato, in tutte le sue parti
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno venerdì
15 aprile 2016.
I dati comunicati nell’istanza e nella scheda tecnica di manifestazione di interesse saranno trattati da
questa Amministrazione ai fini dell'eventuale procedimento di selezione, a norma di legge.
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il conferimento dei
dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli
previsti dal D.Lgs. 196/2003.
AVVERTENZA FINALE
Rimane impregiudicata la possibilità per il Comune di far partecipare alla manifestazione altre aziende
del territorio per singoli eventi limitati ad una giornata o per l’esposzione di prodotti utili alla piena
realizzazione dell’idea progettuale.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Casciana Terme Lari, www.cascianatermelari.gov.it .
Sede legale: Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Lari
(PISA)Tel. 0587/687511 - Fax 0587/687575; comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it –
C.F.: 90054320503 - P.IVA: 02117740502

