ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Settore “Direzione tecnica aziende agricole”

AVVISO DEL 5 OTTOBRE 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione all’Hub regionale innovativo dell'agrobiodiversità presso la Tenuta di Alberese
1 - Premessa
Vista il progetto del Distretto Rurale Toscana del Sud e visti i risultati delle attività di animazione per la realizzazione
di un Hub regionale innovativo dell’agrobiodiversità, l’ente Terre Regionali Toscane è interessato a coinvolgere un
primo nucleo di soggetti (coltivatori custodi, soggetti aderenti alla rete di conservazione, imprese di trasformazione
agroalimentare, imprese e consorzi di commercializzazione) interessati ad aderire alla rete di impresa, come modalità
operativa per migliorare i propri obiettivi strategici attraverso la messa in comune di esperienze, dati, risorse umane,
tecnologie, terreni, mezzi e canali commerciali.
Il soggetto responsabile presenterà ai soggetti interessati la strategia di valorizzazione e ricerca sull’agrobiodiversità
con la finalità di costituire sinergie operative finalizzate all’avanzamento del settore.
2. Attività di interesse
La manifestazione di interesse può essere collegata a uno o più aree strategiche che Ente Terre Regionali Toscane
vuole avviare in modo sinergico e collaborativo:
c Valorizzazione dei prodotti dell’agrobiodiversità per uso alimentare attraverso nuovi prodotti e nuovi processi
c Ricerca e sviluppo degli nutraceutici dei prodotti dell’agro biodiversità
c Agrobiodiversità e promozione turistica del territorio
c Promozione e sviluppo di nuove tecnologie per l’agrobiodiversità
c Promozione dell’agrobiodiversità nella società
c Management e amministrazione della partnership
c Altro__________________________________________________ (specificare eventuali proposte)
I soggetti interessati saranno invitati a incontri bilaterali e multilaterali da Ente Terre Regionali Toscane.

Sede Direzione Tecnica Aziende Agricole
Sede Amministrativa
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

Soggetti ammessi a manifestare interesse
Possono presentare le proprie idee progettuali manifestare interesse tutte le tipologie di imprese iscritte presso la
Camera di Commercio.

La risposta alla manifestazione di interesse dovrà pervenire via mail all’indirizzo offerte@alberese.com
entro le ore 13.00 del 26 Novembre 2018 specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione all’Hub regionale innovativo dell'agro-biodiversità presso la Tenuta di Alberese
. Nella risposta dovranno essere inviati:
- l’allegato 1 – scheda informativa dove si specificano tutti i dati del soggetto interessato;
- copia del/dei documento di identità
La presente manifestazione di interesse è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo
vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla conoscenza dell’interesse del mercato verso la costituzione
di un Hub innovativo dell’agro biodiversità.
Per informazioni relative all’indagine di mercato è possibile contattare il Direttore delle Gestioni Agricole dott. Marco Locatelli
(direttore@alberese.com) – 0564/407180 – Mobile 329/8315187) e la dott.ssa Donatella Ciofani (tecnici@alberese.com –
0564/407180)
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INFORMATIVA
Si rammenta che il sogetto interessato dovrà dichiarare:
1. di aver preso esatta conoscenza della manifestazione di interesse;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
3. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla
moralità professionale o per delitto finanziario;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e di disporre, a conferma di quanto prima
affermato, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
5. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini della
ammissione alle gare pubbliche.
6. di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura é
Terre Regionali Toscane - Ente Pubblico e che la partecipazione alla procedura medesima costituisce consenso
implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per finalità amministrative relative alla selezione per l'individuazione
dell'operatore a cui affidare il servizio.
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