AVVISO PER RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SHOW COOKING CHE SI SVOLGERA’ A
LONDRA IN DATA 10 MAGGIO 2017. CIG XZDC1DD9ECE
APT Servizi s.r.l., con sede legale in Viale A. Moro 62 Bologna e operativa in P.le Fellini Rimini, in
esecuzione di un progetto di promozione turistica d’eccellenza interregionale, raccoglie le
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di show cooking, meglio
specificato nel prosieguo.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Svolgimento del servizio di show cooking da parte di uno chef della Regione Emilia Romagna per
la promozione del prodotto enogastronomico regionale, in occasione di un evento promozionale
che si terrà a Londra in data 10 maggio 2017.

SEDE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' RICHIESTE
Svolgimento del servizio il giorno 10 maggio 2017 a Londra presso il Borough Market in apposita area,
denominata Cooking Theather, attrezzata per lo show cooking di un piatto regionale, utilizzando
prodotti certificati. Lo stesso piatto, preventivamente concordato con il Committente, dovrà essere
anche preparato per una platea di 100 persone in apposita cucina con il supporto di personale di
cucina e di sala per il servizio. Lo chef collaborerà alla preparazione di un menu “italiano” a fianco
di altri 4 chef appartenenti rispettivamente alle Regioni Piemonte, Friuli, Lombardia e Veneto; ogni
chef preparerà, nella stessa modalità di servizio, il proprio piatto regionale. I prodotti regionali a
disposizione e forniti per il servizio saranno comunicati allo chef che si aggiudicherà il servizio per la
formulazione del piatto. Per il servizio richiesto verrà riconosciuto un compenso a forfait inclusivo di
tutti i costi personali di missione (volo, trasferimenti, pasti, hotel) fino ad un massimo pari a 2.500,00
euro + IVA 22%

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico è necessario ottemperare, pena la non ammissione, a quanto segue:
I soggetti interessati devono presentare una dichiarazione, preferibilmente mediante l'allegato A,
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da fotocopia del documento di identità del
dichiarante, con la quale si attesti/indichi:
- iscrizione a una Camera di Commercio della Regione Emilia-Romagna;
- il possesso dei requisiti professionali per l’espletamento del servizio, risultanti dal curriculum vitae
del dichiarante, che dovrà essere allegato alla dichiarazione a pena di esclusione;
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- aver eseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse, almeno n. 3 servizi analoghi per oggetto, prestati presso pubbliche amministrazioni o
società di dimensioni simili a quelle dell'APT;
- buon livello di conoscenza della lingua inglese, per presentare il piatto durante lo show cooking.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la
propria candidatura esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
amministrazione.pec@aptservizi.com, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2017.
Alla PEC contenente la manifestazione di interesse dovrà essere allegata a pena di esclusione la
dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente mediante il Modulo Allegato A, sottoscritta dal
soggetto interessato (legale rappresentante se costituito in forma di impresa). Tale dichiarazione
dovrà a pena di esclusione essere corredata dal curriculum vitae del soggetto interessato, nonché
da fotocopia della carta d’identità del soggetto interessato.

GARA E AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso,
rispetto all’importo complessivo del servizio, che ammonta a 2.500,00 euro inclusivo di tutti i costi
personali di missione (volo, trasferimenti, pasti, hotel) + IVA 22%

PRIVACY
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii (Codice Privacy) si informa che:

1. a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;

2. b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento della
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procedura negoziata;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla procedura
negoziata;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è APT Servizi srl.

ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che il presente avviso ha carattere esplorativo per cui l’APT si riserva la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
del servizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici
partecipanti alla procedura.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativa di APT
Servizi, alla quale potranno essere rivolte eventuali richieste di chiarimenti al seguente indirizzo mail:
r.boselli@aptservizi.com
Bologna, data
Il RUP
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