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PROROGA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI PRODUTTORI DI DERRATE ALIMENTARI DA FORNIRE AD UN PREZZO 
SOLIDALE AL BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS. 

IL BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS 

RENDE NOTO 

Che la REGIONE CALABRIA – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 

Forestazione, con Decreto n. 8071 del 15/07/2022, ha provveduto a concedere un 

contributo di € 800.000,00 al BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS per 

l’acquisto di derrate alimentari di prima necessità al fine di sovvenire ai bisogni di 

persone e famiglie in stato di bisogno critico della Regione Calabria. 

Al fine di provvedere agli approvvigionamenti di cui sopra, è indetta una 

manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di aziende 

regionali, operanti nel settore agroalimentare, disponibili a fornire le derrate 

alimentari dettagliate nella tabella seguente applicando, in misura massima, il 

prezzo solidale indicato: 

PRODOTTO QUANTITA’ PREZZO SOLIDALE 
(massimo applicabile)     

(IVA compresa) 

Salsiccia Calabrese Pezzo da 300 - 400 g  
cadauno 

€ 10.80 al Kg 

Tonno sott’olio in scatola Confezione da n.3 € 2,00 
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scatolette (80 g. cadauna) 

Olio Extravergine d’oliva Bottiglia da 1 litro € 5.65 

Patate Sacchetto da 3 Kg € 1,71 

 

Le derrate alimentari sopra elencate sono state individuate al fine di integrare e/o 

potenziare, relativamente alle esigenze delle famiglie bisognose, le scorte alimentari 

già a disposizione. 

Le aziende regionali disponibili alla fornitura, delle derrate alimentari dettagliate in 

tabella applicando, in misura massima, il prezzo solidale indicato, potranno inoltrare 

istanza di iscrizione all’apposito elenco, vista la proroga stabilita a causa dell’esiguità 

delle offerte pervenute,  entro il 31 Gennaio 2023, compilando l’apposita richiesta 

allegata alla presente manifestazione d’interesse che dovrà essere sottoscritta ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e trasmessa, esclusivamente, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata “calabria.bancoalimentare@pec.it”. 

Il presente avviso, finalizzato alla creazione di un elenco di produttori di derrate 

alimentari da fornire, applicando un prezzo solidale, al Banco Alimentare della 

Calabria Onlus, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

scrivente Associazione. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.lgs 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione in 

oggetto. 
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Contatti: 

Indirizzo: Via A. De Napoli, Loc. Pianette - 87046 Montalto Uffugo (CS) 

Tel: 0984-404.077 

E-mail: info@calabria.bancoalimentare.it 

Pec: calabria.bancoalimentare@pec.it 

 

Montalto Uffugo, lì 26 Gennaio 2023                                  f.to Il Presidente 

                                                                                           Francesco Gerardo Falcone 

 

Allegato: modello richiesta iscrizione elenco 


