Roma, 19.04.2019
Prot. N. 616

Avviso pubblico per servizi trasporto per le scolaresche aderenti al Programma “Latte
nelle scuole a.s. 2018-2019”

Agro Camera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione
del settore agroalimentare, è stata incaricata dalla stessa Camera di gestire le attività del
programma “latte nelle scuole” a.s. 2018-2019 a livello locale.
Nel periodo indicativo dal 6 maggio al 7 giugno 2019 sarà realizzato un calendario di visite
didattiche presso fattorie e/o aziende della filiera del latte/prodotti caseari di Roma e
provincia. Le visite, della durata di circa 2/3 ore in orario scolastico, coinvolgeranno un
numero variabile di alunni appartenenti alle scuole di Roma e provincia, aderenti al
programma. Il numero complessivo delle scolaresche è in fase di definizione e comunque
sarà ricompreso entro il tetto di circa 1.000 bambini con un numero di partecipanti per
singola visita variabile di 50/60 bambini oltre ai docenti accompagnatori. La somma
disponibile per il totale dei bambini è di 12.500 euro oltre iva.
Agro Camera si farà carico dell’organizzazione dei trasferimenti per raggiungere le
fattorie, avvalendosi di una o più società fornitrici di tale servizio che dovranno garantire il
rispetto dei parametri di sicurezza definiti dalla normativa vigente ed in particolare:





di essere in possesso delle autorizzazioni previste, fornendone gli estremi;
di assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o
inadempienze ovvero dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione
del viaggio;
di possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli.

Le società di trasporti interessate dovranno inoltre garantire:





disponibilità di più mezzi da adibire all’attività (segnalando le tipologie di veicoli e
le unità disponibili, in funzione della necessaria copertura del numero dei
partecipanti)
di avvalersi di conducenti di adeguata esperienza, in possesso dei prescritti titoli
abilitativi.

Le società di trasporti in regola con l’iscrizione alla Camera di Commercio, interessate ad
essere coinvolte nelle suddette attività possono inviare la propria candidatura - corredata
delle informazioni richieste- all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di
lunedì 29 aprile 2019. Questa Azienda procederà a selezionare le imprese da coinvolgere
nella attività in oggetto sulla base dei seguenti parametri:




descrizione degli automezzi
(parco macchine a disposizione, data
immatricolazione, dotazioni, numero posti)- 10 punti
esperienze pregresse - 10 punti
eventuale disponibilità tra le dotazioni di schermi tv per proiezione video
didattico - 5 punti

Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il presente procedimento in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
Questa Azienda, sulla base dell’ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse
ricevute ed in funzione delle richieste di partecipazione degli Istituti scolastici di Roma e
provincia redigerà il calendario delle visite didattiche, la data e il luogo della visita
comunicandolo alle imprese di trasporto selezionate, entro il 3 maggio p.v.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Agro Camera al numero 06.69792401
(dott.ssa Elisabetta Libertini) oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
posta@agrocamera.com.
Ringraziando per l’attenzione, inviamo i più cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

