Roma, 12.02.2018
Prot. N. 296
Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di un servizio di catering (coffee break, light
lunch e banco di assaggio) in occasione della giornata di premiazione del XXV Concorso
Regionale per i migliori oli extravergine di oliva del Lazio “Orii del Lazio” – Roma, Sala del
Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, sabato 24 marzo 2018 (CUP:
C88H18000000005)
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione
del settore agroalimentare.
Con nota n. 30 dell’11 gennaio 2018, Unioncamere Lazio ha affidato a questa Azienda la
segreteria tecnica del XXV Concorso Regionale per i migliori oli extravergine di oliva del
Lazio “Orii del Lazio” che ha come obiettivo quello di valorizzare i migliori oli locali per
favorirne la conoscenza da parte dei consumatori e rafforzarne la presenza nei mercati
esteri, di stimolare olivicoltori e frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto, di
contribuire alla valorizzazione e diffusione a livello regionale dei tecnici ed esperti
assaggiatori.
Nell’ambito di tale progetto, è prevista la realizzazione di un servizio di catering (coffee
break, light lunch e banco di assaggio pomeridiano) in occasione della cerimonia di
premiazione del Concorso che si terrà sabato 24 marzo a Roma presso la Sala del Tempio
di Adriano della Camera di Commercio di Roma. Le attività oggetto del presente avviso
sono così articolate:
Coffee break (pax n. 15)
Prodotti da somministrare: caffè espresso, caffè decaffeinato, orzo, tè, succhi di frutta,
acqua minerale naturale e frizzante, biscotteria da tè artigianale
Light lunch (pax n. 150)
Menu a base di prodotti del territorio regionale: minestra di legumi, un primo caldo, un
secondo caldo o freddo a base di carne, pinzimonio, insalata di stagione, bruschettine,
selezione di pani del Lazio, biscotteria dolce secca e crostate artigianali, vini selezionati del
Lazio, acqua minerale naturale e frizzante, caffè

Banco di assaggio pomeridiano aperto al pubblico
Materiali: n. 1000 bicchieri da acqua in mater-bi, n. 1000 bicchierini da degustazione
trasparenti da 25 cc in plastica, n. 1000 piatti piani da frutta in mater-bi, n. 1000 tovaglioli
di carta, selezione di pani del Lazio, acqua minerale naturale e frizzante
Allestimento
n. 10 tavoli per circa 20 metri lineari e coperture relative per il light lunch ed il banco di
assaggio pomeridiano
n. 2 tavoli per circa 4 metri lineari e coperture relative per l’esposizione degli oli
partecipanti
n. 2 tavoli per circa 4 metri lineari e coperture relative per l’esposizione dei premi
n. 4 tavoli di appoggio e coperture relative
Attrezzature di servizio
Stoviglie in ceramica, posate in metallo, fiamminghe, vassoi ed altra attrezzatura di
servizio, bicchieri da acqua e da vino in vetro, tovaglioli di carta, ghiaccio, mastelli per il
ghiaccio, cestini per i rifiuti, addobbi floreali
Personale di servizio
n. 8 unità esperte munite di idonea documentazione di legge
Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti tecnici
necessari, per la successiva procedura di individuazione del fornitore del servizio.
Per la presentazione della propria manifestazione di interesse è necessario formalizzare
l’iscrizione all’albo fornitori di questa Azienda in funzione dell’accertamento dei requisiti
generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente
tramite pec all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di martedì 27
febbraio 2018.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

