ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUZIONE DI AZIENDE PRODUTTRICI DI PRODOTTI DOP E/O IGP.
Presentata dalla AZIENDA______________________________________
Io sottoscritto ____________________________nato a_________________ il ____________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________dell’Azienda______________________
sede legale________________________________sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________n. fax ______________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________pec______________
CHE CHIEDE di partecipare alla procedura di cui all’oggetto
DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

1. insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione indicate e previste in analogia dall'art.
80, comma 1 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
2. che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di _____________________ al
n._________________ in data __________________________nella
seguente attività:_______________________________________;
3. che la società produce il seguente prodotto o i seguenti prodotti DOP e/o IGP (verranno presi
in considerazione i prodotti indicati nella tabella presente nell’Avviso di manifestazione di interesse e concordati
con il MIPAAF in funzione delle esigenze manifestate dagli chef dei ristoranti dove si realizzeranno gli eventi):
a. _______________________________;
b. _______________________________;
c. _______________________________;
.......................................................................;.
3. che la società, partecipando alla presente manifestazione, garantirà, a proprie spese, la disponibilità fisica del/i prodotto/i DOP e IGP sia per la degustazione durante gli eventi organizzati
da BMTI, sia per le compravendite stipulate tramite la piattaforma telematica (gestita dalla stessa
BMTI) realizzate durante l’evento stesso e/o il giorno successivo all’evento stesso;
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4. di autorizzare BMTI, con la presentazione della domanda alla presente procedura, a procedere all’accreditamento gratuito alla piattaforma telematica da essa gestita;
5. di accettare espressamente le prescrizioni contenute nella manifestazione di interesse;
6. di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
7. che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di BMTI, ogni documentazione attestante la
veridicità di quanto dichiarato e/o trasmesso;

e PROPONE
per essere selezionata secondo la disciplina prevista dalla presente procedura le seguenti indicazioni che
si evincono dalle caselle barrate:

CRITERI DELLE PROPOSTE
A. Disponibilità a presenziare con proprio personale agli eventi organizzati per illustrare le caratteristiche del/i prodotto/i
A.1. Mancata disponibilità a presenziare con proprio personale agli
eventi organizzati per illustrare le caratteristiche del/i prodotto/i
A.2. Disponibilità a presenziare con proprio personale agli eventi organizzati per illustrare le caratteristiche del/i prodotto/i
B. Azienda in possesso di un sito internet proprio alla data di presentazione della domanda
B.1. Azienda non in possesso di un sito internet proprio alla data di
presentazione della domanda
B. 2. Azienda in possesso di un sito internet proprio alla data di presentazione della domanda
C. Azienda con un sito e-commerce proprio alla data di presentazione della domanda
C.1. Azienda che non ha un sito e-commerce proprio alla data di presentazione della domanda
C.2. Azienda che ha un sito e-commerce proprio alla data di presentazione della domanda
D. Azienda che ha predisposto, alla data di presentazione della domanda, del materiale informativo sul/i prodotto/i (che dovrà essere
presente agli eventi organizzati a spese delle aziende ed in quantità
adeguata)
D.1. Azienda che non ha predisposto, alla data di presentazione della
domanda, del materiale informativo sul/i prodotto/i
D.2. Aziende che ha predisposto, alla data di presentazione della domanda, del materiale informativo sul/i prodotto/i
E. Azienda che ha predisposto, alla data di presentazione della domanda, un ricettario sul/i prodotto/i proposto
E.1. Azienda che non ha predisposto, alla data di presentazione della
domanda, un ricettario sul/i prodotto/i proposto
E.2 Azienda che ha predisposto, alla data di presentazione della domanda, un ricettario sul/i prodotto/i proposto

Punteggi tabellari massimi
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In riferimento ai criteri sopra indicati si specificano le seguenti informazioni utili per la valutazione:
- Criterio B: il link del sito internet dell’azienda:____________________________________;
- Criterio C: il link del sito di e-commerce: ________________________________________;
Inoltre, si indicano le seguenti quantità del/i prodotto/i specificando quelli a consegna immediata e
quelli a consegna differita, sia per la degustazione durante gli eventi organizzati da BMTI, sia per le
compravendite stipulate tramite la piattaforma telematica (gestita dalla stessa BMTI) realizzate durante
l’evento stesso e/o il giorno successivo all’evento stesso:
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................,

data _____________________
Firma ___________________________________

Allegati:
- per la valutazione del criterio D: materiale informativo sul/i prodotto/i;
- per la valutazione del criterio E: il ricettario sul/i prodotto/i;
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto) in corso di validità.
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