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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I comuni di Poggibonsi, San Gimignano e Monteriggioni
e
TERRE DI SIENA LAB
PROGETTO
IL MERCATALE della VALDELSA
EDIZIONE 2017

PREMESSE:
Il Mercatale è il mercato delle produzioni agricole di qualità del territorio, un luogo fisico ed
emotivo in cui i produttori agricoli creano spazi di vendita diretta sostenuti dalle amministrazioni
locali. Il filo conduttore del Mercatale e della Filiera Corta è il paniere della spesa, in modo che
il consumatore possa acquistare tutti gli alimenti che compongono l'alimentazione quotidiana
coltivati nel proprio territorio e nei territori limitrofi.
La prima edizione del Mercatale della Val d’Elsa si è svolta nel 2010: un progetto sperimentale
promozionale, per la valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio, innovativo perché
promosso da una rete di 6 Comuni fra i quali i promotori di questa edizione 2017(Colle di Val
d’Elsa, Casole d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano) in
collaborazione con Provincia di Siena, Arsia - Regione Toscana e associazioni di categoria.
I comuni di Poggibonsi, San Gimignano e Monteriggioni hanno deciso di puntare ancora su
questi progetto contribuendo alla sua continuità, pur consapevoli dell’evidente cambiamento
dello scenario, che evidenzia si il progressivo aumento della domanda ma al tempo stesso
l’incremento dell’offerta, in termini di luoghi e occasioni di acquisto (GAS, punti vendita di
filiera, Corner dedicati nella GDO) che hanno provocato la progressiva dispersione del
pubblico del Mercatale con la conseguente perdita di attrattività dell’evento stesso sia da
parte dei visitatori che degli stessi agricoltori.
L’obiettivo per l’edizione 2017 è quello di restituire al Mercatale la sua connotazione di
“evento” intorno alla filiera corta risvegliando l’interesse dei produttori vecchi e nuovi, dei
clienti abituali e non dei visitatori locali in genere, dei commercianti/imprenditori del territorio e
dei turisti che in alta stagione affollano ville e agriturismi.
OGGETTO DELL'AVVISO
In coerenza con quanto esposto in premessa e per la realizzazione del progetto MERCATALE
DELLA VALDELSA 2017, col presente avviso si intende individuare imprese, associazioni, liberi
professionisti, altri soggetti interessati al progetto, che intendono mettere a disposizione
proposte, idee, collaborazione, supporto alle attività progettuali, da realizzare,eventualmente,
previo definizione di accordi o protocolli di intesa.
Per conferire maggiore efficacia e coerenza all'azione di coinvolgimento all’interno delle
iniziative, le imprese, le associazioni, i liberi professionisti o altri soggetti, dovranno
preferibilmente possedere un oggetto sociale o svolgere attività riconducibili ai seguenti settori:
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tecnologia, enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, attività culturali, artistiche
e sociali, design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati a partecipare alle attività previste dal progetto con la finalità di
arricchimento, supporto, condivisione delle esperienze, potranno offrire supporto, proposte,
idee di sviluppo, nell’ambito delle seguenti macro attività:
-

Esposizione prodotti;
Gestione e organizzazione eventi di degustazione, eventi enogastronomici, artistici e
culturali in genere;
Promozione del progetto
Servizi connessi alle attività progettuali

SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede
legale/ operativa nella provincia di Siena,
b) Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività: tecnologia,
enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, culturali, sociali, design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese ammesse a partecipare sono tenute a:




Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento del servizio/proposta/supporto
offerti;
Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa, i suoi prodotti o servizi;
Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito delle
attività svolte .

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)




Coerenza con le attività progettuali
Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto
Priorità per la localizzazione nella Provincia di Siena

Le varie proposte, se necessario, saranno analizzate e valutate anche con i Comuni
coinvolti nelle proposte.
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MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, le aziende interessate dovranno far pervenire la
scheda di manifestazione di interesse (ALLEGATO A) con allegata copia di un documento in
corso di validità, attraverso consegna a mano presso gli uffici posti in Piazza Duomo,9 Siena
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo info@terredisienalab.it entro il 31 dicembre 2017.
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
Amministrazione, ai fini del procedimento di selezione, a norma di legge.
Terre di Siena Lab Srl si riserva la facoltà di annullare la presente manifestazione di interesse
qualora fattori esterni indipendenti dalla propria volontà impedissero la realizzazione e la
gestione del progetto.
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 e ss.mm.ii.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Terre di Siena LAB S.r.l.
http://www.terredisienalab.it
Per informazioni :
Romina Pianigiani – pianigiani@terredisienalab.it
Alessio Bucciarelli – bucciarelli@terredisienalab.it

Siena, 29.05.2017
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