Roma, 04.04.2019
Prot. N. 526

Oggetto: Avviso pubblico per la fornitura di un servizio di catering da realizzarsi tra il 25 ed il
28 aprile 2019 presso cinque dimore storiche del Lazio oltre alla fornitura di prodotti per
ulteriori sedi. (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. In occasione dell’evento dell’apertura straordinaria
della Dimore storiche del Lazio, ARSIAL ha richiesto di organizzare un’iniziativa di
valorizzazione dei prodotti bandiera dei territori interessati dal progetto “Dimore storiche”.
In tale contesto si colloca la realizzazione, tra il 25 ed il 28 aprile 2019, di cinque percorsi di
scoperta delle eccellenze enogastronomiche, in occasione di altrettanti eventi culturali
programmati, dedicato ai visitatori nelle seguenti sedi e date individuate dalla stessa Regione
Lazio/Arsial:
1. Complesso ex Convento di Canepina (VT) - 25 aprile, dalle ore 12.30 circa;
2. Palazzo Forani a Casperia (RI) - 26 aprile, dalle ore 16.30 circa;
3. Palazzo Doria Pamphili a Valmontone (RM) - 27 aprile, dalle ore 19.30 circa;
4. Palazzo Caetani a Cisterna di Latina (LT) - 27 aprile, dalle ore 12.30 circa;
5. Casa madre suore cistercensi ad Anagni (FR) - 28 aprile, dalle ore 12.00 circa.
Il servizio di catering dovrà prevedere:
1. Percorso di scoperta (circa 100 pax) a base di prodotti del territorio;
2. Allestimento di ciascuna sala (n. 4 tavoli per buffet e n. 1 tavolo per le bevande), il
trasporto (anche refrigerato dei prodotti), la fornitura di tovagliato, stoviglie e
quant’altro necessario (alzatine in cristallo, sporzionatori, cestini per il pane), nonché
n. 4 unità esperte di personale munito di idonea documentazione di legge, per il
servizio. In caso di allestimento in esterna, idonea copertura.
3. L’acquisto di prodotti tipici, da mettere a disposizione in ulteriori sedi, selezionate dalla
Regione Lazio. Per il presente punto è previsto il rimborso dell’importo massimo di €
2.000,00 oltre l’IVA (previa presentazione di giustificativi delle effettive spese
sostenute).
Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi indicate nelle date e orari suddetti.
L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di forniture analoghe aggiudicate
ammonta a € 13.000,00 oltre l’IVA, così suddivisi:
- € 11.000 oltre l’IVA per i punti 1 e 2;
- Per il punto 3 fino ad un massimo di € 2.000 oltre l’IVA (previa presentazione di
giustificativi delle effettive spese sostenute).

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 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 VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

