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   Torino, 07/12/2021 

 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE - REALIZZAZIONE DI SPAZI 

CONDIVISI DEL TERRITORIO, ATTRAVERSO L’ANIMAZIONE DEI MERCATI DI CAMPAGNA 

AMICA E DELLE AZIENDE AGRICOLE  – Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 

2014-2020 PITER GRAIES Lab, Progetto n.4951 “SociaLab”, CUP I19D19000030003 

  

Invito alla presentazione di proposte tecnico-economiche per il servizio di animazione dei 

mercati di Campagna Amica e delle aziende agricole come luoghi condivisi. 
 

 

Al fine di effettuare una corretta indagine di mercato informale, con la presente si richiede un 

preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 3 del regolamento Interno per la Selezione dei 

Fornitori per il servizio di “animazione dei mercati di Campagna Amica e delle aziende agricole 

come luoghi condivisi” nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra “PITER GRAIES Lab – Progetto 

SociaLab nr. 4951”. 

Per informazioni circa il territorio di riferimento, il partenariato e le attività afferenti al progetto 

“PITER GRAIES Lab – Progetto SociaLab nr. 4951” si possono consultare al link  

https://www.graies.eu/it/ 

 

 

Contesto, target e finalità del servizio 
 

Nell’ambito del progetto SociaLab, Coldiretti Torino prevede, tra le altre, le seguenti attività: 

W.P. 4.1 Attivazione di aree di servizio condivise per il "Vivere Bene” della Comunità: 

- Creazione e sviluppo di luoghi condivisi 

- Mobilitazione locale delle risorse agroalimentari per combattere le nuove forme di povertà 

(pratiche d’innovazione sociale presso i mercati di Campagna Amica come luoghi 

condivisi). 

All’interno del progetto SociaLab Coldiretti Torino prevede di migliorare la qualità dei prodotti 

alimentari in particolare per le Residenze Sanitarie Assistite (RSA) attivando relazioni con aziende 

agricole per beneficiare di prodotti stagionali e del territorio. L’obiettivo è creare momenti di 

condivisione con il territorio intorno al cibo e di socializzazione. L’azienda agricola, specialmente 

laddove sono presenti attività multifunzionali (punto vendita, fattoria didattica, agricoltura 

sociale…) è un luogo con grandi potenzialità per la costruzione di reti e legami. 

I mercati di Campagna Amica, sono farmers’ markets, ovvero mercati di produttori agricoli che si 

sottopongono volontariamente a regole più rigide garantendo al consumatore la provenienza e la 

qualità dei prodotti. Svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'agricoltura italiana, in termini 

di promozione delle tradizioni e della cultura, ma anche di tutela dell'ambiente attraverso 

un'alimentazione sana, accessibile ad un prezzo equo e ragionevole. Durante il periodo del “lock-

down” generato dall’emergenza pandemica, tali mercati si sono riconfermati come luogo di 

socialità, oltre che punto di riferimento per gli acquisti. Le persone potevano trovarsi all’aria aperta, 
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in occasione della spesa settimanale, in tutta sicurezza. In considerazione di tali assunti, Coldiretti 

Torino intende valorizzare i mercati di Campagna Amica delle zone omogenee 7, 8 e 9 della Città 

Metropolitana come luoghi condivisi, mobilitandoli così per la sperimentazione di pratiche 

d’innovazione sociale. 

I mercati di Campagna Amica individuati sono i seguenti: 

- Cuorgné (piazza Martiri): ogni lunedì dalle 15 alle 19; 

- Ivrea (piazza I maggio): ogni martedì dalle 14 alle 19; 

- Cirié (via San Ciriaco): ogni mercoledì dalle 15 alle 19; 

- Rivarolo (Corso Indipendenza): ogni venerdì dalle 15 alle 19.  

 

Oggetto del servizio  
 

Nell’ambito del progetto SociaLab si ricerca un servizio finalizzato alla: 

- promozione dei mercati di Campagna Amica, quale luogo condiviso, di Cirié, Cuorgné e 

Ivrea e Rivarolo; 

- promozione delle aziende agricole come spazi condivisi del territorio con pratiche 

partecipative per la cittadinanza e di promozione degli stili di vita sani e dell’alimentazione 

salutare con prodotti stagionali e del territorio e servizi per le persone e le comunità; 

- promozione c/o le RSA di momenti di confronto e dialogo in merito alla promozione di stili 

di vita sani e al consumo di prodotti locali. 

L’obiettivo da raggiungere attraverso il servizio sarà la realizzazione di: 

- 4 incontri di animazione territoriale in ciascuno dei quattro mercati (per un totale di 16 

incontri sui mercati); 

- 6 incontri in aziende agricole; 

- 2 incontri c/o RSA 

Gli incontri saranno distribuiti nell’arco del servizio, concordando il calendario e i luoghi di 

svolgimento degli incontri in azienda con la committenza. 

A carico del fornitore saranno: 

- Elaborazione di una strategia di comunicazione e di un piano attività che rispecchi le date di 

seguito indicate; 

- Ideazione degli incontri (animazione, durata, orario, attività da svolgersi) che dovranno 

essere volti a promuovere ciascun mercato e ciascuna azienda agricola coinvolta come luogo 

condiviso, facendo emergere il legame tra il valore della comunità, del territorio e della 

partecipazione con la filosofia di Campagna Amica. Gli incontri in azienda agricola, 

dovranno includere l’organizzazione di momenti conviviali (es. degustazioni, aperitivi…) 

per i partecipanti, a carico del fornitore. 

- Ideazione di incontri (definizione dei contenuti, definizione della durata, orario di 

svolgimento, animazione delle attività da svolgersi) c/o RSA in merito agli stili di vita 

virtuosi; 

- Ideazione e produzione (comprensiva di elaborazione di testi) di 100 locandine, 2000 

cartoline e 2000 brochures di promozione degli stili di vita sani da distribuire in occasione 

degli incontri; 
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- Ideazione e produzione di almeno un altro prodotto di comunicazione riferito ai temi oggetto 

dell’attività di sensibilizzazione;  

- Individuazione e creazione di relazioni con stakeholders del territorio da coinvolgere in 

occasione delle attività di animazione; 

- Comunicazione e diffusione pre e post attività (elaborazione di contenuti e grafiche per post 

sui social, bozze di comunicati stampa, ecc.); 

Tra gli stakeholders dovranno figurare enti del territorio quali: centri diurni, RSA e consorzi di 

erogazione di servizi socio-assistenziali e altri enti che operano sociale, nonché istituti scolastici. 

In ciascun incontro dovranno essere coinvolti gruppi di persone con fragilità (anziani, persone con 

disabilità, persone a rischio di esclusione, ecc.). Un incontro per mercato dovrà essere dedicato ai 

bambini e alle bambine, come momento di azione di prevenzione e sensibilizzazione verso i corretti 

stili di vita e di benessere. L’elenco degli stakeholders, una volta realizzato da parte del fornitore 

selezionato, dovrà essere approvato da Coldiretti Torino. 

Ogni azione del presente servizio dovrà essere curata garantendo le modalità più idonee al rispetto 

del distanziamento e delle normative igienico-sanitarie generali, nonché HACCP e normativa legata 

alla somministrazione di alimenti e bevande e alla luce della pandemia da COVID-19. 

Attraverso l’attività svolta, il mercato dovrà riconfermarsi come luogo condiviso, d’incontro, di 

socialità e di apprendimento. 

Per l’affidamento del servizio in oggetto si prevede un importo massimo di € 67.500,00 IVA 

compresa. 

 

 

Prodotti finali 
- N. 22 incontri di animazione (16 sui mercati, 6 in azienda agricola); 

- Nr. 2 incontri relativi agli stili di vita c/o RSA con il supporto di un partner scientifico; 

- N. 2 brochures/pieghevoli informativi riportanti (come elemento di minima) le seguenti 

informazioni: sintesi descrizione del progetto; descrizione delle attività realizzate all’interno 

dell’azione progettuale; 

- N.12 bozze di comunicati stampa (3 per ciascun mercato) sull’attività; 

- N. 12 locandine per promuovere l’attività sui social (ciascuno in due formati, adatto a 

Facebook e a Instagram) 

- Documenti di sintesi per spiegare l’attività realizzata e la filosofia del progetto da utilizzare 

negli incontri sul territorio; 

- 4 ROLL UP  

- N.1 prodotto di comunicazione ideato e realizzato in un numero congruo di copie a seconda 

del prodotto proposto;  

- Relazione finale delle attività realizzate contente le seguenti informazioni: descrizione 

dell’attività realizzata, il materiale di comunicazione prodotto (sia in cartaceo che quello 

utilizzato per la comunicazione sui social, l’elenco dei soggetti contattati e di quelli 

realmente coinvolti; la descrizione dei target di destinatari coinvolti, dati relativi agli utenti 

coinvolti e/o comunque raggiunti divisi per target. 
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Tutti i prodotti di promozione così come le bozze dei comunicati stampa dovranno riportare i 

loghi del programma ALCOTRA IT/FR, del progetto e di Coldiretti Torino. 

Si richiede inoltre la disponibilità a tradurre in lingua francese qualsiasi materiale legato al 

servizio, su richiesta della committenza. 
 

 

Durata del servizio 
L’attività dovrà svolgersi dalla comunicazione dell’affidamento dell’incarico al 23 dicembre 2022. 

Il calendario previsionale dovrà prevedere le tappe indicate di seguito, eventualmente prorogabili a 

discrezione della committenza, in seguito a richiesta scritta e motivata dal fornitore: 

- proposta dettagliata delle attività da svolgersi in occasione degli incontri, e dei materiali di 

comunicazioni necessari all’avvio delle attività entro il 31gennaio 2022; 

- realizzazione delle attività tra marzo e dicembre 2022; 

- chiusura entro il 23 dicembre 2022. 

 

 

Note sul pagamento 
Il pagamento avverrà nel rispetto delle regole di rendicontazione del Programma, in seguito 

all’emissione di fattura riportante le corrette diciture di progetto indicate dalla committenza, 

accompagnata da una relazione che illustri l’attività svolta, evidenziando le ricadute positive sul 

territorio di progetto, i risultati raggiunti, il numero di persone ed enti coinvolti declinando per 

ciascun target, oltre a qualsiasi altro elemento utile alla rendicontazione dell’attività. Coldiretti 

Torino si riserva la facoltà di pagare eventuali acconti a seguito della presentazione dello stato di 

avanzamento lavoro.  

 

Requisiti dell’operatore economico 
Gli operatori economici, in forma singola o associata, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti carattere generale: 

a. idoneità professionale (attestazione dell’iscrizione al registro della camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato iscrizioni ad Albi eccetera);  

b. capacità tecnico professionale che potrà essere provata tramite curricula degli operatori 

economici in forma singola e/o associata; 

c. conoscenza della lingua francese, da attestare in caso di affidamento dell’incarico. 

 

 

Termini e modalità di presentazione 
Al fine di poter effettuare una corretta comparazione dei preventivi in tempi utili, si chiede 

cortesemente di far pervenire la proposta entro e non oltre il 29/12/2021 alle ore 18:00 via PEC 

all’indirizzo torino@pec.coldiretti.it con oggetto della PEC e titolo della proposta:  

Preventivo per il servizio di animazione dei mercati di Campagna Amica e delle aziende 

agricole come luoghi condivisi – Progetto SociaLab, CUP I19D19000030003 
 

La proposta tecnico-economica dovrà contenere il riferimento al titolo di cui sopra e come minimo: 
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• una nota metodologica con la quale il candidato descrive la propria visione complessiva 

rispetto all’incarico ponendo particolare attenzione a ciò che sembra indispensabile per la 

sua corretta realizzazione, anche laddove significhi proporre elementi che sembrano non 

essere sufficientemente presenti nella richiesta di preventivo; 

• cronoprogramma del servizio, coerentemente con quanto indicato sopra; 

• costo complessivo. 

 

Al preventivo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

• breve presentazione dell’operatore economico in forma singola e/o associata; 

• Curriculum vitae dell’operatore economico, in forma singola e/o associata e dei componenti 

il gruppo di lavoro dal quale si evinca che almeno un componente del gruppo di lavoro 

conosca la lingua francese; 

 

Non saranno giudicati ricevibili i preventivi: 

• non inviati nei termini sopra indicati; 

• privi della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo e/o dei 

rappresentanti legali se l’offerta è presentata in forma associata fra più operatori economici. 

 

Comparazione dei preventivi 

 
Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato informale non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Tra gli operatori 

economici che hanno presentato idonea candidatura saranno individuati i soggetti a cui affidare in 

modo diretto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Intero per la Selezione dei Fornitori. 

La Coldiretti Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere 

mediante affidamento diretto senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente richiesta di 

preventivo. 

La valutazione dei preventivi ai fini dell’affidamento diretto sarà effettuata sulla base di: 

• affidabilità e credenziali del professionista o del gruppo di lavoro (allegare CV aziendale e/o 

professionale) 

a. grado di esperienza acquisita nell’erogazione di servizi similari alla presente richiesta 

da esplicitare attraverso l’indicazione sintetica delle esperienze più significative 

realizzate; 

b. anni di esperienza professionale nei settori specifici cui si riferisce l’incarico; 

c. professionalità presenti nel gruppo di lavoro fra le quali l’eventuale presenza, 

all’interno del gruppo di lavoro, di partner scientifico con particolare esperienza in 

merito all’attività di comunicazione/informazione circa i corretti stili di vita 

• qualità della proposta: 

a. aderenza della proposta rispetto alle esigenze ed obiettivi del progetto SociaLab; 

b. livello di dettaglio delle descrizioni fornite. 
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• eventuali proposte migliorative rispetto ai contenuti minimi indicati, con particolare 

riferimento alla capacità di coinvolgimento sia degli utenti dei mercati che, più in generale, 

degli stakeholders ; 

• conoscenza della lingua francese da parte di almeno un componente del gruppo di lavoro; 

• importo del preventivo. 

 

 

Importo massimo del possibile affidamento 

 
L’importo complessivo dell’incarico non potrà ammontare ad oltre 67.500,00 euro IVA compresa. 

Le risorse per ciascun affidamento sono reperite nel contesto del progetto di riferimento e saranno 

oggetto di rendicontazione da parte della Coldiretti Torino. 

 

 

Contatti  
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e 

Organizzazione di Coldiretti Torino ai seguenti riferimenti:  

formazioneprogetti.to@coldiretti.it 

  

 

 


