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Dario Paletta
Via G.Romagnosi,13
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All’Associazione Foresta 
Modello delle Montagne 
Fiorentine 
c/o Presidente Dott. Stefano 
Berti 
CNR IVALSA 
Via Madonna del Piano 10 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 

OGGETTO:Trasmissione migliore offerta per le prestazioni di seguito riportate:

Segreteria di progetto per tutti gli adempimenti formali e procedurali di cui alle 
diverse fasi di attuazione del progetto, da espletare compiutamente nei confronti 
del GAL START e di coordinamento con i partner.

Nello specifico:

FASE 1 COSTITUZIONE DEL PARTERNARIATO DEL PROGETTO:

• Supporto  alla  segreteria  dell'associazione  per  l'individuazione  e  il 
coinvolgimento dei soggetti privati e pubblici - attori della filiera forestale, 
organizzazione e partecipazione ad incontri specifici con i partner di progetto 
- e costituzione del partenariato di progetto;

• Gestione e coordinamento del partenariato;

• Supporto tecnico per l'individuazione delle forme contrattuali e di vendita dei 
prodotti forestali e per l'elaborazione  dei modelli contrattuali.

FASE 3 CREAZIONE DEL PORTALE INFORMATICO:

• Interfaccia con la società individuata per la creazione del portale informatico 
(supporto logistico).

FASE 4   REALIZZAZIONE DELLA   PROMOTING LOCATION  :

• Redazione del bando di concorso per la progettazione del modello “show 
wood” e assistenza/coordinamento allo svolgimento del concorso fino alla 
fase di consegna da parte del vincitore degli elaborati porgettuali richiesti;

• Supporto alla realizzazione della promoting location per le fasi di:
- fornitura del legname necessario per la costruzione del modello
- essiccazione legname e realizzazione dei moduli in legno



Termine previsto : 01/01/2014 

FASE 5 CREAZIONE DEL MARCHIO “LEGNO DELLA FORESTA MODELLO DELLE 
MONTAGNE FIORENTINE”:

• Redazione del  bando di  concorso per la  realizzazione del  marchio “legno 
della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”;

• Supporto  tecnico  alla  definizione  del  disciplinare  per  il  marchio  e 
coordinamento/assistenza della consultazione parti interessate;

• Assistenza per la registrazione del marchio.

Termine: 01/12/2013 

Al ternime di ogni singola fase sarà prodotta una rendicontazione dettagliata delle  
attività svolte.

Migliore offerta:______________4.800,00 € (comprensivo di C.P. Ed IVA di legge)

Cordiali saluti

Firenze, 28/08/2013

Dario Paletta


