Roma, 02.04.2019
Prot. N. 513

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di materiali promozionali vari - Progetto “Il
turismo esperienziale nell’agriturismo della campagna romana per le nuove start up”.
(CUP: B35J18000440005).
Agro Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare, sta realizzando il progetto “Il turismo esperienziale nell’agriturismo
della campagna romana per le nuove start up”.
Il progetto, affidato dalla Camera di Commercio di Roma, prevede la realizzazione di un tour di
scoperta dei territori e della realtà agrituristica della campagna romana da parte di testimoni
del mercato internazionale (influencer, giornalisti esteri specialisti, blogger, tour operators). I
quattro educational in programma rappresenteranno anche un importante momento di
promozione dei prodotti di eccellenza della campagna romana ed in particolare di quelli che
hanno vinto l’ultima edizione dei concorsi Premio Roma Formaggi e Premio Roma Pane e
Prodotti da Forno, organizzati da Agro Camera.
A tal fine si intende realizzare due diverse confezioni, una con una selezione di prodotti caseari
e l’altra con una selezione di prodotti da forno, che saranno messe a disposizione dei
partecipanti ai tour con l’obiettivo appunto di far conoscere loro i prodotti e di promuoverli
attraverso i canali di comunicazione di loro competenza (riviste, blog, proposte turistiche…) e a
una selezione di stakeholder locali.
Il servizio richiesto dovrà prevedere:
1) Progettazione e realizzazione delle confezioni:
- 2 diverse confezioni in n. 60 pezzi ciascuna, una per i prodotti caseari e una per i
prodotti da forno, in grado di contenere rispettivamente n. 4 campioni di prodotti
caseari del peso di 250 g circa ciascuno e n. 4 campioni di prodotti da forno del peso di
250 g circa ciascuno.
- capacità delle scatole pari a circa 5-7 lt, in legno, personalizzate con serigrafia a colori.
2) Acquisto dei prodotti
I prodotti da acquistare saranno individuati, sulla base delle indicazioni di Agro Camera,
tra quelli premiati ai due concorsi Premio Roma (60 porzioni sottovuoto da 250 g circa per
ciascuno dei 4 prodotti caseari e 60 porzioni da 250 g circa ciascuno per i 4 prodotti da
forno).

3) Progettazione grafica, impaginazione e stampa di:
- 2 diverse carte da incarto: carta monolucida, stampa 4 colori solo fronte, n. 240 fogli
del formato 50x70 cm per ciascuna tipologia.
- 2 diversi bollini adesivi da apporre a chiusura degli incarti contenenti ciascuno uno dei
due logo dei concorsi: stampa a 4 colori su pvc adesivo lucido, formato bollino circolare
con diametro di circa 3 cm, n. 720 pezzi per tipo.
- 2 opuscoli informativi - uno per i prodotti caseari e uno per i prodotti da forno contenenti le informazioni tecniche dei prodotti che saranno inseriti nelle confezioni.
Gli opuscoli potranno essere in formato A5 chiuso o in formato A4 aperto piega a 3
ante, carta 250 g. Per ciascuna tipologia dovranno essere stampate 120 copie.
- 2 schede di gradimento in formato A4 da stampare a colori in n. 120 copie per
tipologia, carta usomano 120/140 g.
- 2 roll up.
4) Confezionamento dei prodotti
I prodotti dovranno essere poi confezionati singolarmente con la carta e i bollini
appositamente realizzati e inseriti nelle scatole unitamente all’opuscolo e alla scheda di
gradimento.
Ciascuna confezione sarà composta quindi da 4 prodotti (formaggi o prodotti da forno),
un opuscolo e una scheda di gradimento.
5) Servizio di trasporto e consegna
- Le 120 confezioni (60 per tipologia) dovranno essere consegnate ad una selezione di
testimoni privilegiati che saranno individuati dalla scrivente azienda. Le consegne
potranno essere effettuate su tutto il territorio provinciale.
- Consegna presso la sede di Agro Camera dei roll up, delle copie rimanenti degli
opuscoli e delle schede di gradimento.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 10 maggio 2019.
L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di forniture analoghe aggiudicate
ammonta a € 10.800,00 oltre l’IVA.

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, 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 mercoledì 10 aprile
2019.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Hausmann)

