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COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana Roma Capitale)

Area 111- Urbanistica - Patrimonio - Usi Civici- Demanio - Attività
Produttive - Edilizia Privata - Suap - Ufficio Strategico di Rigenerazione

Prot. 3717 Addì 26 febbraio 2020

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FlNALIZZATA ALL'ALLESTIMENTO E ALLA

GESTIONE DI 3 PUNTI RISTORO PRESSO IL CENTRO POLlFUNZIONALE DI CASTELNUOVO DI PORTO lN

OCCASIONE DEGLI SCRUTINI DELLE SCHEDE VOTATE DAGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO IN

OCCASIONE DEL REFERENDUMCONSULTIVO DEL 29 MARZO 2020.

A seguito della nota prot. 3135 del 17/02/2020 della Corte di Appello di Roma con la quale si chiede a questo Comune

di individuare un fornitore che abbia esperienza e adeguata struttura a supporto per l'apertura provvisoria di n. 3 punti

ristoro presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Si prevede la contestuale presenza per lo scrutinio deUeschede votate dagli italiani residenti all'estero di 10.000persone,

per cui si rende necessario attivare all'interno del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto sito in via 3 Ottobre

2013, n. 3 punti ristoro in grado di soddisfare le esigenze di un numero così elevato di addetti, secondo le seguenti

modalità:

Periodo 15marzo - 26 marzo: attivazione di un punto ristoro all'interno dell'edificio l con orario 9,00 -16,00 per un

numero limitato di addetti (circa 30 persone);

Giorni 27 - 28 marzo: attivazione di un punto ristoro all'interno dell' edificio l con orario 9,00 -20,00 per circa 100

addetti;

Giorni 29 - 30 marzo: attivazione di 3 punti ristoro situati all'interno degli edifici 1-4 e 5 dalle ore 9,00 del 29 marzo

in prosecuzione fino alle ore 15,00 del 30 marzo con orario continuato, prevedendo la contestuale presenza di circa

10.000 persone;

Periodo 31 marzo - 6 aprile: attivazione di un punto di ristoro all'interno dell'edificio I con orario 9,00 -16,00 per un

numero limitato di persone (circa 30 persone);

Soggetti ammessi:
I. operatori, aventi sede legale in Castelnuovo di Porto, rientranti nei parametri delle micro imprese, come definite

dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/3611CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto Ministero

Attività Produttive del 18 aprile 2005, che abbiano una consolidata esperienza nell'organizzazione di eventi similari

e un'adeguata struttura di supporto;



2. associazioni, aventi sede in Castelnuovo di Porto, riconosciute e non riconosciute formate da cittadini residenti nel

territorio, anche sotto forma di O.N.L.U.S. che abbiano una consolidata esperienza nell'organizzazione di eventi

similari e un'adeguata struttura di supporto;

Documentazione da presentare:

l. Istanza di manifestazione d'interesse, sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti se più di uno;

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;

3. Solo per le associazioni: atto costitutivo e statuto;

4. (eventuale se persona diversa) dichiarazione del preposto all'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

e copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del preposto all'esercizio;

5. Curriculumattestante la consolidata esperienza nell'organizzazione di eventi similari e un'adeguata struttura di

supporto.

Requisiti richiesti:

All'esito della selezione, illegale rappresentante del soggetto individuato dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 44512000:

l. di non rientrare nei casi di esclusione di cui ali'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016;

2. di possedere le capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) atte a

garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione delle strutture.

Modalità e termini di presentazione:

Le domande per la partecipazione al presente avviso dovranno essere presentate, pena l'esclusione, e dovranno pervenire

esclusivamente al protocollo del Comune sito in Piazza Vittorio Veneto 16 entro le ore 17.00 del 12 marzo 2020,

indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATAALLA GESTIONE

PROVVISORIA DI3 PUNTIRISTORO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALEDICASTELNUOVODIPORTO

INOCCASIONE DELLE SCRUTINI DELLE SCHEDEVOTATE DAGLI rTALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO IN

OCCASIONE DELLE VOTAZIONI DEL PER IL REFERENDUMCONSULTIVO DEL 29 MARZO 2020".

Per ulteriori informazioni circa modalità e termini di partecipazione al presente avviso e le caratteristiche del servizio da

realizzare è possibile contattare gli uffici ai numeri 06/901740299 e 06/901740224. Responsabile del procedimento è

l'Arch. Aldo Olivo, Responsabile dell' Area UI.

Criteri di selezione:

Prevedendo la contestuale presenza di oltre 10.000presenze

Ilservizio di gestione sarà affidato sulla base della valutazione del miglior ribasso percentuale sui prezzi posti a base di

gara dei seguenti prodotti:

Caffè

Cappuccino

Cornetto

Tramezzino

Panino

Pizza bianca

Pizza rossa

Pizza ripiena

Acqua minerale da cl 0,50

E 0,90

E 1,20

E 1,00

E 2,00

E 2,50

E 0,80 al pezzo

E 1,00al pezzo

E2,50

E 0,70



Birra in lattina cl. 0,50

€2,00

€ l,50

€ l,50

Acqua minerale da elISO

Bevanda gassata coca cola - aranciata in lattina

L'aggiudicatario dovrà versare al Comune di Castelnuovo di Porto per i maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti la

somma di € 2.500,00 prima dell'inizio delle attività di somministrazione.
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