Campobasso, 22/04/2015
Prot. N. 983

AVVISO
Per l’individuazione e selezione di ristoranti a Milano in cui promuovere la
cucina ed i prodotti molisani in occasione di EXPO 2015
L’Unioncamere Molise, in attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Molise
nell’ambito dell’Avviso POR FESR 2007/2013 – Attività I.3.1., dovrà realizzare una
serie di serate, presso un ristorante di Milano, per promuovere la cucina ed i prodotti
agroalimentari del Molise in occasione di EXPO.
In particolare, al ristorante che si candiderà ad ospitare l’iniziativa si chiede quanto
segue:
1) L’organizzazione di un evento al mese per sei mesi (da maggio ad ottobre) di
promozione della cucina e dei prodotti tipici molisani. Tale azione prevede la
realizzazione di una cena (o pranzo) al mese esclusivamente con prodotti
tipici molisani offerti dalle aziende che verranno indicate da Unioncamere
Molise e scelte fra quelle che hanno aderito all’iniziativa “serate
enogastronomiche” promossa dalla stessa Unioncamere Molise. Nel corso
della serata i produttori potranno illustrare le caratteristiche degli alimenti.
Per la preparazione dei piatti ci si potrà avvalere anche di chef indicati
dall’Unioncamere Molise, d’intesa con la struttura ospitante, precisando che,
in tal caso, il costo della prestazione dello chef non verrà addebitato al
ristorante;
2) Per l’intero periodo di EXPO (ovvero dal 01 maggio al 31 ottobre) il
ristorante si dovrà impegnare a proporre, integrandolo al menù classico,
anche un menù molisano, con adeguate promozioni e convenzioni con i
clienti;
3) La stampa dei suddetti menù tematici;
4) L’assistenza di un ufficio stampa che curi anche la creazione dei contenuti
relativi all’iniziativa e la loro diffusione (comunicati stampa, rapporti con i
media, coinvolgimento dei giornalisti della stampa specializzati in occasione
dei vari eventi/serate ecc.);
5) Messa a disposizione della forza lavoro (chef, camerieri ecc.) il cui costo
dovrà essere incluso nel costo complessivo dell’offerta economica presentata;
6) Messa a disposizione di uno spazio interno al ristorante in cui realizzare un
corner/market per l’esposizione ed eventualmente la vendita dei prodotti
molisani oggetto della promozione;
7) Piccole migliorie da apportare al format anche in corso d’opera;
8) Impegno ad acquistare, per i 6 mesi di validità dell’iniziativa, i prodotti che
verranno utilizzati per la preparazione dei piatti inseriti nel menù molisano,
direttamente fra le aziende molisane di cui al punto 1 del presente avviso.
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I ristoranti interessati ad ospitare l’iniziativa in oggetto alle condizioni indicate
nel presente avviso, dovranno inviare una offerta al seguente indirizzo P.E.C.
dell’Unioncamere Molise molise@cb.legalmail.camcom.it, entro le ore 12 di
giovedì 7 maggio 2015.
L’aggiudicazione verrà effettuata alla Ditta che avrà prodotto l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163 del 12 aprile
2006 in base ai seguenti criteri di valutazione:
A) Importo: 30 punti
Il punteggio di 30 punti verrà attribuito all’offerta che risulterà la più bassa tra quelle
pervenute. A quelle con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio
determinato dal confronto proporzionale con l’offerta più bassa, secondo la seguente
formula:
prezzo minimo
___________ x 30
prezzo offerto
B) Rispondenza dell’offerta a quanto richiesto dall’Avviso: massimo 40 punti
C) Curriculum dell’azienda: massimo 30 punti
L’offerta sarà aggiudicata all’azienda che raggiungerà il punteggio complessivo più
alto.
Unitamente all’offerta economica si dovrà presentare un curriculum dettagliato
dell’azienda e una dichiarazione sostitutiva, corredata da fotocopia di documento
d’identità personale in corso di validità, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, ai sensi del DPR 445/00, con la quale l’impresa dichiara:
• di possedere i requisiti di cui agli art. 38 e 39 del Dlg. 163/2006;
• che è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
• che è in regola con gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
• che è in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
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•
•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni previste per l’esecuzione del servizio;
di non aver avuto controversie con le ditte committenti nell’ultimo triennio
relativamente alla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

L’offerta ha la validità di 30 giorni dalla presentazione della stessa ed il pagamento
del servizio prestato sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione si potrà contattare il Dott.
Luca Marracino, Responsabile della Gestione Operativa dell’Unioncamere Molise,
al numero 0874-471227 o e-mail: luca.marracino@cb.camcom.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Marracino
Non verranno prese in considerazione le offerte presentate incomplete o difformi
rispetto alle caratteristiche richieste dall’avviso o non sottoscritte dal legale
rappresentante della Ditta o Società.
L’offerta pervenuta non vincola in alcun modo l’Unioncamere Molise che si riserva
il diritto di non procedere all’aggiudicazione o di procedere alla stessa anche in
presenza di una sola offerta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lorella PALLADINO
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