
BANDO DI SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL NUOVO PUNTO VENDITA 

DEI PRODOTTI LOCALI DI BOVEGNO 

 

ART. 1| INQUADRAMENTO GENERALE E CONNESSIONE CON LE AZIONI DEL PROGETTO “VALLI 

RESILIENTI” 

Fondazione Cariplo ha attivato nel 2016 un nuovo programma Intersettoriale “AttivAree, Nuova vita per le 

aree interne” (di seguito AttivAree), volto a sostenere idee progettuali per la realizzazione di studi di 

fattibilità di sviluppo territoriale capaci di produrre risposte positive e durature ai problemi derivanti 

dall’isolamento e dall’abbandono delle aree interne, trasformando questi elementi in opportunità di 

innovazione, di crescita e di riconoscimento identitario. In risposta alla Call for Ideas, pubblicata da 

Fondazione Cariplo nel mese di giugno 2016, Comunità Montana di Valle Trompia in rappresentanza di un 

partenariato pubblico - privato ha presentato, in qualità di soggetto capofila, la candidatura della proposta 

“VALLI RESILIENTI”, inerente una serie di azioni tese a riattivare e aumentare l’attrattività dell’Area Interna 

“Prealpi Bresciane”, nei territori dell’Alta Valle Trompia ed Alta Valle Sabbia. 

Lo studio di Fattibilità del progetto approvato da Fondazione Cariplo prevede n. 16 azioni, una delle quali 

denominata “B2b – Nuovo Punto Vendita dei Prodotti Locali” riguarda il recupero di un immobile di 

proprietà del Comune di Bovegno da destinare a fini commerciali e di proposta gastronomica/ristorazione 

come dettagliati negli articoli successivi. 

Ai fini di disporre dell’immobile da destinare a tale scopo, Comunità Montana di Valle Trompia ha 

sottoscritto con il Comune di Bovegno un comodato d’uso gratuito della durata 18 di anni e potrà 

concederlo in gestione a terzi per le finalità previste dal progetto.  

Il nuovo punto vendita, nell’ottica di creare sinergie con le azioni ed i progetti della strategia “Valli 

Resilienti” già in atto sul territorio, vedrà installato al suo interno un totem della nuova piattaforma di 

erogazione di prodotti e servizi “Linfa”. L’operatore verrà pertanto formato per il suo corretto utilizzo. Il 

negozio verrà inoltre inserito nella rete di esercizi commerciali che aderiscono all’azione “Negozi di 

Vicinato”. 

Nell’ambito del progetto “Valli Resilienti”, inoltre, opera un Manager di rete, una figura professionale 

qualificata nella selezione dei prodotti locali e nei contatti con i fornitori, che sarà a disposizione del gestore 

per la consulenza sulla tipologia dei prodotti destinati alla vendita e per la creazione del magazzino.  

L’attività del Punto Vendita potrà inoltre creare sinergie con attività ed iniziative in corso su entrambi i 

territori, quali per esempio i distretti del commercio delle due valli e l’iniziativa la Valle del Gusto di 

promozione dei prodotti locali. 

 

ART. 2| OBIETTIVI  

Il progetto nasce da un’idea di Comunità Montana di Valle Trompia volta a realizzare il primo flagship store 

di prodotti d’area della produzione agroalimentare tipica e locale dell’area interna, in riferimento ai 

territori dell’Alta Valle Trompia e Alta Valle Sabbia. L’idea è quella di dare vita ad un esercizio commerciale 

e ristorativo che non abbia come obiettivo la sola vendita di un prodotto, ma anche la manifestazione fisica 

di una realtà aggregata, quella della resilienza agroalimentare di montagna, ricca di qualità ed eccellenze, 

che ancora stenta ad auto-riconoscersi nella sua valenza identitaria.  



Per offrire concrete prospettive di sviluppo all’economia legata alle produzioni agroalimentari del territorio, 

risulta necessario potenziare la visibilità e la commercializzazione dei prodotti, anche curandone 

un’adeguata caratterizzazione d’immagine, che faccia leva sulla genuinità, la tipicità, l’eccellenza ed in 

questo senso differenziandoli anche fisicamente dai sistemi tradizionali di vendita e di ristorazione. 

Questo principio, che in altre realtà affini alla nostra ha già trovato fertile applicazione, manca ancora 

nell’ambito delle nostre aree interne dove manca un negozio che si sia specializzato nella vendita esclusiva 

di prodotti locali, tale da poter offrire un’immagine ed una garanzia evidente al consumatore, sia abituale 

che di passaggio, che troverà un luogo accogliente ed adatto anche alla degustazione dei prodotti stessi.  

Gli obiettivi del progetto sono, pertanto: 

- Supportare le filiere agroalimentari locali intervenendo sull’ultimo anello della filiera, quello 

promozionale e commerciale  

- Aumentare l’attrattività del territorio, migliorando l’offerta di servizi di ristoro di alta qualità in alta 

valle 

- Restituire alla comunità residente un edificio pubblico dismesso, attraverso un intervento di 

rigenerazione urbana che vede il mantenimento e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti 

l’edificio originario arricchiti con uno stile nuovo e attrattivo 

- Attrarre investimenti sul territorio nel settore commerciale ed agroalimentare 

- Creare nuove opportunità occupazionali per i residenti 

- Migliorare la consapevolezza del valore del territorio e dei suoi prodotti nella popolazione residente 

 

ART. 3| OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Oggetto della selezione è l’individuazione del soggetto gestore del punto vendita. 

I candidati, saranno selezionati sulla base del possesso dei requisiti di base di cui all’articolo 8 del Bando e 

della proposta progettuale di gestione da articolarsi come specificato all’art. 9 del Bando, la quale avrà 

come presupposto fondamentale la dimostrazione della sostenibilità economica della proposta gestionale. I 

contenuti programmatici della proposta di gestione selezionata diventeranno vincolanti e saranno trasferiti 

nella Convenzione di affidamento che sarà siglata tra il soggetto vincitore e la Comunità Montana di Valle 

Trompia, comodataria dell’immobile. 

 

ART. 4| BENI OGGETTO DI AFFIDAMENTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Gli identificativi catastali dei beni che costituiscono l’affidamento, riportati nell’allegato 1, sono i seguenti: 

Comune: Bovegno; Foglio: 31; Mappale: 122 Sub. 1 

L’immobile consiste in un’unità suddivisa su due livelli, più locali ed un giardino esterno, come evidenziato 

nella planimetria allegata. Ogni locale dovrà mantenere la propria specifica destinazione d’uso: 

- Piano terra: 200 m2 circa, costituito da ingresso principale, cucina, corridoio espositivo, locale 

adibito alla vendita dei prodotti, locale adibito alla somministrazione ed al consumo dei prodotti. 

Accesso disabili posto sul retro direttamente dal piano stradale; 



- Piano interrato: 55 m2 circa, adibito a magazzino dei prodotti e carico/scarico merci, accessibile dal 

piano stradale ed eventuale locale di riposo per il gestore; 

- Giardino esterno: 750 m2, destinabile al consumo dei prodotti, accessibile dall’ingresso principale e 

dal locale di degustazione. 

L’immobile verrà consegnato al gestore al termine dei lavori di ristrutturazione, entro il 1° Marzo 2019 e 

dovrà essere inaugurato nel mese di Aprile 2019. L’immobile verrà consegnato privo di arredo ad eccezione 

dei banconi per la vendita dei prodotti. 

L’immobile verrà affidato in gestione da Comunità Montana al candidato selezionato per un periodo di 6 

anni + 6. Il canone sarà gratuito per i primi due anni dalla stipula del contratto, dal terzo anno il gestore 

dovrà corrispondere al Comune di Bovegno, proprietario dell’immobile, un contributo annuale a titolo di 

rimborso spese a fronte della quota di cofinanziamento versata dal Comune per concorrere alle spese per 

le opere realizzate. Tale contributo sarà quantificato dal candidato stesso mediante la compilazione 

dell’allegato 5 Offerta economica e comunque non potrà essere superiore a € 4.560 annuali. 

Nel contratto saranno previsti i seguenti obblighi: 

- N. 1 giorno di riposo settimanale 

- Apertura sabato, domenica e giorni festivi durante tutto l’anno 

- Utilizzo di prodotti locali nella proposta culinaria 

- Traduzione in lingua inglese e tedesca dei menù proposti 

 

ART. 5| MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati sono invitati a presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando (ovvero entro 

le ore 12.00 del 27/12/2018) la propria formale manifestazione mediante la compilazione e sottoscrizione 

proposta progettuale che utilizzi l’indice di argomentazione previsto dall’Allegato 3 al Bando. 

Ogni persona, impresa o aggregazione potrà presentare una sola domanda di partecipazione. 

E’ prevista l’organizzazione di un incontro formativo/informativo alle ore 10.00 del 16 Novembre 2018 

presso la sede di Comunità Montana di Valle Trompia. La partecipazione all’incontro è ammessa previa 

iscrizione da comunicare tramite e-mail al seguente indirizzo:  tecnico@galgolem2020.it 

 

ART. 6| DESTINATARI 

Il presente Bando è rivolto a soggetti esperti del settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e/o 

della cooperazione. 

L’esperienza e la qualificazione necessarie per la realizzazione del progetto proposto saranno documentate 

attraverso Curriculum individuale da allegarsi alla candidatura per ciascun candidato o singolo aderente a 

un raggruppamento partecipante. 

 

ART. 7| PROCEDURA DI SELEZIONE 



La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dalla 

Comunità Montana di Valle Trompia successivamente alla scadenza del bando. La Commissione procederà 

alla valutazione delle candidature nei termini seguenti: 

a. Esame, sotto il profilo formale, con riguardo al rispetto dei termini di presentazione, sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata. 

b. Valutazione di merito tecnico per le sole domande ritenute formalmente ammissibili, sulla base dei 

criteri definiti all’art. 10. 

Verificato il possesso dei requisiti di base di adesione al bando la Comunità Montana si riserva la possibilità 

di effettuare incontri di approfondimento individuale per valutare congiuntamente ai candidati il livello di 

coerenza tra l’idea progettuale formulata ed i principi indicati dal bando.  

 

ART. 8 |CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

1.   Essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti sul territorio italiano; 

2.  Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, ex art. 80 del d.lgs n. 50/2016, da            

autocertificarsi mediante la sottoscrizione dell’allegato 4 al presente bando, un modello per ciascun 

candidato o singolo aderente a un raggruppamento. 

 

ART. 9 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La propria candidatura dovrà pervenire esclusivamente attraverso plico cartaceo a cura esclusiva del 

mittente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27/12/2018, presso l’Ufficio Protocollo della 

Comunità Montana di Valle Trompia a Gardone VT in busta chiusa e sigillata su tutti I lati, recante 

l’intestazione del mittente in alto a sinistra e la scritta:  

“CANDIDATURA AL BANDO DI SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA DI BOVEGNO - NON 

APRIRE” 

La busta dovrà contenere i seguenti documenti in formato cartaceo: 

A.   Curriculum Vitae (debitamente sottoscritto da ciascun candidato); 

B. Copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità / patente /passaporto); 

C.   Per l’impresa già costituita, visura camerale ordinaria; 

D.  Domanda di partecipazione di cui all’Allegato 2 

E.  Elaborato progettuale redatto secondo le indicazioni dell’Allegato 3 - Indicazioni per la redazione 

della proposta progettuale 

F. Autocertificazione dei requisiti di cui all’Art. 8 del Bando (Allegato 4 – Dichiarazione possesso 

requisiti); 

G.  Offerta economica secondo lo schema di cui all’Allegato 5 

H.   Idonea documentazione bancaria comprovante una disponibilità economica non inferiore a € 

50.000,00; 



I. Dvd contenente la scansione in .pdf-a (non modificabile) di ogni documento amministrativo, 

documento scritto o disegnato costituente la candidatura (un singolo file per ogni singolo 

documento) 

 

ART. 10 | CRITERI DI MERITO 

Le candidature pervenute saranno selezionate da una commissione nominata da Comunità Montana di 

Valle Trompia, in base alla soddisfazione dei seguenti criteri di merito, espressa mediante i relativi punteggi 

indicati:  

Criterio Punteggio 

massimo 55 

punti 

Qualità della proposta in termini di coerenza rispetto alla finalità 

progettuale e al contesto di riferimento, di modello di gestione proposto, 

di layout spazi e di realizzabilità tecnica.  

15 

Sostenibilità economica del progetto di gestione (accuratezza e congruità 

del business plan, valutazione di eventuali altri finanziamenti o 

agevolazioni) 

15 

Grado di innovatività dell’idea per il territorio (cosa può apportare l’idea 

progettuale come sviluppo del territorio dal punto di vista della 

promozione dei prodotti locali e del territorio e di ingaggio della 

comunità locale) 

10 

Curriculum Vitae dei proponenti (competenze ed esperienze pregresse 
dei proponenti rispetto al contenuto progettuale, rete di supporto). 

10 

Offerta economica di cui all’Allegato 5 del presente bando  5 

 

E’ previsto il raggiungimento di una soglia minima di Punti 30 a pena della inammissibilità della 

candidatura.  

 

ART. 12 | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

La Segreteria Organizzativa, referente per le informazioni sul bando, le candidature e per gli aspetti 

operativi, è presso: Comunità Montana di Valle Trompia, Via Matteotti n. 327- 25063 Gardone Val Trompia- 

tel. 030-8337436 - e-mail: tecnico@galgolem2020.it 

 

ART. 13| INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, l’organizzazione si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per finalità connesse allo svolgimento 

del procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Per rispetto della privacy, la segnalazione dei partecipanti nell’ambito dei premi e servizi di agevolazione 

previsti sarà attivata solo previa autorizzazione degli interessati alla pubblicazione e diffusione dei propri 

dati. 

mailto:tecnico@galgolem2020.it


 

ART. 14| PUBBLICAZIONE 

Il testo del presente bando è disponibile sui seguenti siti web: http://www.cm.valletrompia.it; 

http://www.cmvs.it; http://www.attivaree-valliresilienti.it; nonché all’albo pretorio della Comunità 

Montana di Valle Trompia.  

Allegati 
All. 1 – Planimetria edificio 
All. 2 – Domanda di partecipazione 
All. 3 – Indicazioni per la redazione della proposta progettuale 
All. 4 – Dichiarazione possesso requisiti 
All. 5 – Modello Offerta economica 
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