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Premessa

Con provvedimento del 29.12.2015 il Consorzio Pubblico di Ricerca Bioevoluzione Sicilia (di
seguito BES), considerata l’importanza di favorire lo scambio di esperienze fra operatori
economici che operano nella multifunzionalità del settore agricolo, ha deliberato la
partecipazione alla fiera Thaifex-World of Food Asia 2016 ( www.worldoffoodasia.com )
La Fiera Thaifex - World of Food Asia 2016 si terrà a Bangkok, Tailandia, dal 25 al 29 maggio
2016. Thaifex è un salone internazionale dedicato agli alimentari, alle bevande, ai servizi legati
al catering, alla ospitalità, alla tecnologia alimentare, al retail e franchising che nell’ultima
edizione ha raccolto oltre 1.600 espositori e oltre 30mila operatori e buyers da Malesia,
Singapore, Taiwan, Australia, Filippine, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Indonesia e
Vietnam.

Il Consorzio prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
A.

Spedizione prodotti in modalità normale (quindi no refrigerato) per massimo Kg 15

B.

Allestimento stand con vetrinetta per esposizione prodotti con logo aziendale

C.

Area comune per ricevimento importatori all’interno dello stand

D.

Assistenza di personale alla fiera per allestimento e presentazione prodotti se richiesto.

Nel medesimo spazio istituzionale sono ammesse degustazioni di prodotti

Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti
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ART. 1
CRITERI DI SELEZIONE

Possono partecipare aziende e/o enti pubblici le cui attività istituzionali sono coerenti e di
interesse alle tematiche della partecipazione fieristica.
La Commissione di valutazione, come di seguito composta, provvederà a stilare apposito
graduatoria dei partecipanti. Qualora il numero di richieste sarà superiore al numero di posti
disponibili, individuate in due unità, questa Amministrazione applicherà prioritariamente i
seguenti criteri di selezione:
A. COERENZA DELLA PROPOSTA PER QUANTO IN PREMESSA: PUNTI:40
B. FATTURATO/ENTRATE:PUNTI: 30
C. ATTIVITA’ SVOLTA NEL SETTORE RICERCA E INNOVAZIONE: PUNTI: 30
Qualora pervengano proposte sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici verranno redatte due
distinte graduatorie e verranno ammessi al beneficio il primo classificato di ciascuna graduatoria.
Qualora pervengano proposte soltanto da una delle due tipologie di soggetti ammissibili verranno
ammessi il primo ed il secondo classificato.
Qualora la rinuncia di singoli soggetti partecipanti determina l’esaurimento della propria
graduatoria all’uopo stilata potrà essere fatta scorrere la graduatoria rimanente.
La Commissione di valutazione è composta:
 dal Presidente del Consorzio o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente
 da due Componenti il Comitato dei Consorziati
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ART. 2
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, tramite il modello (All. 1) con la seguente
documentazione essenziale, pena l’esclusione:
01. PROPOSTA;
02. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE I REQUISITI DI CUI AL PUNTO
B. ART. 2;
03. COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
04. INDICAZIONE INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA
Le domande redatte come da modello All.1, ma prive della sottoscrizione del richiedente e/o
incomplete, verranno escluse.

ART. 3
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione di cui all’art. 4 devono essere inviate entro e non oltre le ore 14.00
del 30.3.2016, esclusivamente un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, contenente la documentazione, indirizzato al “CONSORZIO DI RICERCA
BIOEVOLUZIONE SICILIA – B.E.S. presso studio del Dott. Alessio Spallina – Via Francesco
Crispi n. 120 – c.a.p. 90139 Palermo”. Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso
comporta l’automatica esclusione.
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, verranno escluse.

Consorzio Regionale di Ricerca BioEvoluzione Sicilia
Web-Site: www.Bioevoluzionesicilia.it

4

Regione Siciliana
Assessorato Risorse Agricole e Alimentari

Consorzio Regionale di Ricerca
Bioevoluzione Sicilia

ART. 4
PROCEDURE E FORMAZIONE ELENCO PARTECIPANTI
Le domande pervenute entro i termini di cui all’art. 3, saranno esaminate da una Commissione
appositamente costituita, la quale provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei
richiedenti in base ai criteri di cui all’art. 3.
Successivamente alla selezione, sarà:
1. pubblicata la graduatoria sul sito www.bioevoluzionesicilia.it
2. comunicata, via e-mail, la relativa ammissione alla manifestazione delle aziende
selezionate.
Gli interessati potranno fare pervenire osservazioni in merito all’eventuale punteggio non
attribuito, entro e non oltre i 3 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei potenziali
partecipanti sui siti istituzionali; superato tale termine, le richieste di revisione del punteggio non
saranno tenute in considerazione.

ART. 5
CONDIZIONI GENERALI
Eventuali rinunce dei potenziali partecipanti comporteranno l’esclusione degli stessi e lo
scorrimento dell’elenco per l’individuazione degli aventi diritto.
La rinuncia, da parte dell’operatore già selezionato, deve essere opportunamente motivata e
comunque va fatta almeno quattro giorni prima della partenza.
L’Amministrazione si riserva, qualora ritenuto necessario per motivate esigenze, di procedere alla
pubblicazione di un nuovo invito alla manifestazione di interesse

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i partecipanti alla presente manifestazione d’interesse, che i dati personali acquisiti
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento è il Dr.Antonino
Pisano. Ulteriori informazioni possono essere richieste a: e-mail consorziobes@pec.it.

IL VICE - PRESIDENTE

Antonino Dr. Pisano
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