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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI CON PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE  

PROGETTO PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI 

CUP: B55D16000000008 

L’Azienda Speciale ConCentro in collaborazione con il Comune di Pordenone l’Associazione 

Sviluppo e Territorio e con il patrocinio di Promoturismo organizzerà nelle giornate del 1/2/3 

ottobre 2021 un evento pubblico di animazione del centro urbano della città di Pordenone. 

L’iniziativa sarà un’occasione per promuovere il settore agroalimentare della provincia di 

Pordenone. A tale proposito è prevista l’organizzazione di n. 5 degustazioni con lo scopo di 

divulgare e promuovere i prodotti del pordenonese in particolare quelli che hanno aderito al 

brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” dalla filiera tracciabile https://www.iosonofvg.it/ .  

Le degustazioni si svolgeranno nelle giornate del 2 e 3 ottobre a Pordenone presso Palazzo 

Montereale Mantica e/o il Chiostro dell’ex Convento San Francesco, con una media di 25 

partecipanti ciascuna e saranno della durata di un’ora ciascuna. 

Il budget disponibile per le degustazioni ammonta ad euro 5.000,00 + Iva, l’incarico e 

il pagamento della prestazione sarà esperito da Associazione Sviluppo e Territorio che 

in questo ambito agisce per conto di ConCentro in virtù di una apposita convenzione 

stipulata in data 15/11/2019. 

I soggetti interessati che vorranno aderire alla manifestazione di interesse, dovranno presentare 

una proposta per 5 degustazioni preparate da diversi chef con questi elementi minimi: 

 Titolo della degustazione; 

 Breve presentazione della ricetta che dovrà utilizzare per la sua realizzazione prodotti locali 

pordenonese e almeno un prodotto del brand “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” i prodotti 

pordenonesi dovranno essere specificati per la valutazione tecnica dell’offerta. 

 Indicazione degli chef che realizzeranno la ricetta durante l’evento. 

 

Il compenso non comprende la mise an place, il servizio di sala, il servizio mescita delle bevande 

durante la degustazione (vino e acqua) che rimangono a carico degli organizzatori. 

 

Il soggetto prestatore si farà carico del compenso dello chef, del compenso del moderatore, delle 

materie prime utilizzate per la ricetta, del vino e di eventuali attrezzature specifiche utilizzate in 

loco per la preparazione della stessa (piastre, pentole, ecc.). 

 

Le proposte saranno valutate da una commissione interna agli organizzatori dell’evento che attribuirà il 

punteggio tecnico in base ai seguenti criteri: 

 

 5 punti max per ogni prodotto pordenonese “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” utilizzato; 

 5 punti max per ogni altro prodotto pordenonese utilizzato nella ricetta; 

 10 punti max per proposte migliorative o curiosità inserite nelle degustazioni. 

 

In caso di parità di punteggio ConCentro terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo  delle schede 

pervenute. 

 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante, pertanto ConCentro ha parimenti facoltà di 
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sospendere, modificare o annullare l’iniziativa senza che i soggetti che si siano dichiarati  interessati 

possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti, in forma singola o associata, in 

possesso dei requisiti di ordine  generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite PEC concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it 

e per conoscenza all’indirizzo        ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it entro e non oltre il giorno  

9 luglio 2021. 

 

ConCentro declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del 

mittente che dovessero impedire il recapito. Sono escluse offerte che pervengano con modalità 

difformi da quanto sopra descritto. 

 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

 

I dati forniti dai soggetti interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati 

saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla gestione del presente avviso e dei contratti 

eventualmente sottoscritti; tali dati potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 

competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 

 

Pordenone, 25 giugno 2021 

 

Per informazioni è possibile contattare: 
Ufficio Promozione 

ConCentro – Azienda speciale CCIAA di PN-UD 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 
33170 PORDENONE 

Tel. 0434 381607-630 

ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it  

 

RUP/Direttore: dott.ssa Emanuela Fattorel 
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