Roma, 12.02.2018
Prot. N. 295
Oggetto: Avviso pubblico per la fornitura di cornici in legno e allestimento dei premi del
XXV Concorso Regionale per i migliori oli extravergine di oliva del Lazio “Orii del Lazio”
(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 delle cornici dei premi secondo le
seguenti modalità:




Fornitura di n. 40 cornici in radica lucida (larghezza bordo cm 3, spessore cm 1,2)
per diplomi della misura di cm 42 x 29,7 (formato A3) completa di vetro, alette
apribili in metallo, pannello posteriore e gancio
Allestimento con diplomi della misura di cm 42 x 29,7 (formato A3), orientamento
orizzontale

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
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)

