Roma, 26.02.2019
Prot. N. 306

Oggetto: Avviso pubblico per la fornitura di un servizio di catering da realizzarsi presso la sede
di Verona Fiere, padiglione Regione Lazio in occasione di Vinitaly/Sol 2019, dal 7 al 10 aprile.
(CUP: E85I19000020005)
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare. Questa Azienda, sta gestendo sulla base di un’apposita convenzione
con Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, un
programma congiunto per l’anno in corso. Tra le attività previste, figura la partecipazione al
tradizionale appuntamento di Verona con Vinitaly - Salone Internazionale del vino e dei
distillati e Sol.
Nell’ambito di tale progetto si colloca l’organizzazione del programma di animazione con
incontri tecnici, cooking show di chef del Lazio, un contest riservato agli istituti alberghieri e
laboratori guidati dei vini e degli oli del territorio e dei prodotti tipici del territorio regionale. Il
servizio di catering dovrà prevedere:
1. l’acquisto di prodotti tipici del Lazio necessari per i laboratori del calendario di
animazione delle quattro giornate (prevedendo una fruizione quotidiana di circa 200
persone).
2. la presenza di n. 5 unità esperte munite di idonea documentazione di legge, per il
servizio di preparazione prodotti e materiali di consumo e di sala, a supporto del
programma di animazione elaborato da questa Azienda;
3. la fornitura di attrezzatura necessaria alla gestione dell’attività: utensili da cucina,
tavoli e tovagliato, prodotti in mater bi e tovaglioli, nonché l’attrezzatura per il contest
riservato agli istituti alberghieri;
4. il noleggio di un furgone refrigerato per il trasporto di prodotti ed attrezzature.
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede di Verona Fiere (Viale del Lavoro, 8, 37135
Verona), presso il Padiglione Lazio, stand istituzionale dal 7 al 10 aprile (orario di apertura della
Fiera 9.00 – 19.00).
Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse esclusivamente da parte di soggetti in possesso dei
requisiti tecnici necessari (codice Ateco 56.21.00), 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, ove non se ne facesse già parte, 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 giovedì 7 marzo 2019.
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)

