
 

 
  

 

 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE TECNICO-AGRONOMICHE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL SETTORE OLIVICOLO 
STRATEGIE DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI CLIMATICI CHE INFLUENZANO LA 

PRODUZIONE OLIVICOLA, RISPETTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ECONOMICA, 
ETICA E SOCIALE DELLA FILIERA 

D.M. n.97028 DEL 30.12.2016, riconosciuto con D.M. n.89134 del 7.12.17 
 

Progetto Codice CUP J28H16000000001 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Premesso che la OP CONFOLIVA SOC. COOP. AGR. ha presentato per il triennio 2018-2021 un progetto 
finalizzato all’esecuzione di specifiche attività ai sensi del D.M. n. 97028 del 30.12.16 e approvato con 
D.M. Mipaaf n. 89134 del 7.12.17, nell’ambito delle attività da presentare nell’ambito dell’ “Avviso 
pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-
oleario per la qualificazione del prodotto olio”. 
 
Con la presente si invita l’ente da noi selezionato, a presentare una proposta economica per le 
seguenti attività di formazione dei produttori agricoli ai sensi dell’art.21 del Reg. (Ue) 
701/2014, nello specifico:  
 

 8 seminari all’anno, per tre anni, in otto regioni diverse su “La Responsabilità etica e 
sociale nei processi di produzione del settore oleico con particolare riferimento alla 
contrattualistica lavorativa degli addetti”. Il ciclo di seminari affronterà la tematica 
relativa alla responsabilità di impresa e si concentrerà sulla comunicazione delle 
aziende che aderiscono ai protocolli di certificazione di responsabilità sociale ed etica, 
con l’obiettivo di indirizzare al meglio il consumatore finale.  

 
 8 seminari all’anno, per tre anni, in otto regioni diverse su “La valorizzazione della 

filiera olivicola e per la tutela del consumatore”. I seminari illustreranno come i sistemi 
di qualità e di responsabilità valorizzino anche economicamente i prodotti 
agroalimentari , soprattutto in relazione alle potenzialità di riconoscimento  dei marchi 
e della tutela di questi verso le frodi alimentari e commerciali. 

 
 8 seminari all’anno, per tre anni, in otto regioni diverse su “Valutazione dell’impatto 

dei monitoraggi territoriali dell’iniziativa pilota del programma (installazione delle 
centraline meteo per il monitoraggio climatico e per l’andamento 
dell’impollinazione)”.I seminari illustreranno l’attività di monitoraggio messa a punto  
di centraline agro-climatiche per il rilevamento delle condizioni meteo e della loro 
influenza sulla produzione e sulla qualità della materia prima di base.  

 
 
 
 
 
Localizzazione degli interventi 
 



L’intervento sarà localizzato nelle Regioni: 
 Veneto 
 Toscana 
 Umbria 
 Lazio 
 Campania 
 Puglia 
 Calabria 
 Sicilia 

 
Partecipanti 
La selezione dei partecipanti sarà indirizzata alla base associativa esclusivamente attraverso 
l’emissione di avvisi e bandi, nel principio della trasparenza dell’azione amministrativa di OP 
Confoliva. E’ prevista la possibilità di avere partecipanti ai corsi anche di non associati nella 
misura massima del 20%. 
 
Cronoprogramma 
L’intervento sarà articolato nelle tre annualità che costituiscono il presente programma, 
svolgendo un ciclo di 8 seminari, per ogni iniziativa descritta, all’anno per ogni regione 
sopraindicata. 
 
Le offerte dovranno interessare il triennio di esecuzione del programma 2018/2021 e 
dovranno pervenire entro e non oltre il 12/04/2018. 
 
I servizi svolti dalla società affidataria dovranno essere organizzati da proprio personale, 
mentre consulenti, relatori e docenti esterni, verranno messi a disposizione da Op Confoliva. 
 
Le proposte economicamente formulate dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo 
opconfolivacooperativagricola@legalmail.it e dovranno essere corredate da relativo progetto 
tecnico esecutivo che deve contenere obbligatoriamente per una valutazione tecnico-
economica comparabile delle singole offerte: 
 

 Ragione sociale del proponente completata di anagrafica aziendale e recapiti;  
 Breve curriculum del proponente con la descrizione delle principali esperienze nel 

settore agricolo e del settore specifico; 
 Modalità di organizzazione dei corsi e delle sedi proposte per le attività di formazione; 
 Calendario dei corsi su base annuale; 
 Articolazione su base oraria dei singoli corsi con la definizione dei temi trattati; 
 Offerta economica: la base dell’offerta che non deve essere superata è pari a 

115.200,00 Euro – IVA esclusa; 
 Offerta economica. 

 
Per ulteriori informazioni, contattare gli Uffici di Op Confoliva al seguente numero 066852572 

mailto:opconfolivacooperativagricola@legalmail.it

