Roma, 08.05.2019
Prot. N. 725
Oggetto: Avviso pubblico per la fornitura di un servizio di catering da realizzarsi il 27 maggio
2019 presso We Gil. (CUP: E85I19000020005)
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione del
settore agroalimentare. In occasione dell’evento “L’impronta ambientale di prodotto (PEF): le
opportunità per favorire l’economia circolare nell’industria agroalimentare” in programma il
27 maggio 2019 preso WEGIL, Federalimentare SRL ha richiesto a questa Azienda di
organizzare un percorso di conoscenza alimentare focalizzato sui cibi sostenibile del territorio.
Il servizio di catering dovrà prevedere:
1. Welcome coffee (attese 80 pax) con caffè e succhi ed assaggio di prodotti riconducibili
alla tradizione di Roma e del Lazio.
2. Lunch (attese 80 pax) incentrato su una food experience che, facendo riferimento a
prodotti e ricette già note nell’immaginario collettivo e riconducibili alla tradizione di
Roma e del Lazio, consentano il richiamo ai temi delle filiere trattati in occasione del
convegno stesso;
3. L’acquisto dei prodotti necessari per i punti 1 e 2;
4. La presenza di n. 4 unità esperte munite di idonea documentazione di legge, per il
servizio di cucina (n. 1 unità) e servizio in sala (n. 3 unità);
5. La fornitura di attrezzatura necessaria alla gestione dell’attività: utensili da cucina,
prodotti in mater bi e tovaglioli;
6. Il trasporto di prodotti ed attrezzature.
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede di We Gil, in Largo Ascianghi, 5 Roma, il 27 maggio
2019, dalle ore 10.00 alle 17.00. L’importo complessivo massimo dell’appalto sulla base di
forniture analoghe aggiudicate ammonta a € 3.000,00 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 (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 15 maggio
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)

