
AUTORITA DI GESTIONE PROGRAMM1\ OPERATIVO NAZIONME CITTÌ\ METROPOLITANE 2014-2020 

Allegato l 

UFFICIO 3 DI STAFF- SISTEMI INFORMATIVI E ACQUISTI 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

c.a. dott. Domenico Repetto 

Suo indirizzo e-mail 

OGGETIO: PON Città Metropolitane 2014-2020 - Progetto "Servizi specialistici di supporto funzionali 
alle attività di sorveglianza del PON Città Metropolitane 2014-2020"- Asse 5- Azione 5.2.1 -
Servizi di catering connessi all'organizzazione della V seduta del Comitato di Sorveglianza 
PON Metro. CUP EllH16000030007 

Nota fabbisogno e trasmissione provvedimento a contrarre. 

Coerentemente con quanto previsto dall'Asse 5 del PON Città Metropolitane 2014-2020, Obiettivo 
specifico 5.2. -Azione 5.2.1 "Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale", il 
prossimo 25 giugno si terrà a Cagliari la quinta seduta del Comitato di Sorveglianza del 
Programma. 

A tale scopo, al fine di garantire il supporto a tutte le attività connesse all'organizzazione della 
seduta e allo svolgimento dei lavori del Comitato e della seduta tecnica prevista nella giornata 
precedente del 24 giugno 2019, la scrivente Autorità di Gestione intende fruire di un servizio 
catering presso gli spazi dei Bastioni di Saint Remy- Passeggiata Coperta di Cagliari. 

A tal fine si chiede che vengano attivate le necessarie procedure di affidamento necessarie per 
l'acquisizione del servizio secondo le specifiche di seguito riportate: 

1)allestimento di una coffee station per l'intera durata della manifestazione in spazi attigui alla 
sala per n. 150 pax con bevande, caffè, cornetti e biscottini; 

2)allestimento di un light Junch buffet, con tavoli di appoggio, per n. 150 pax circa per le ore 
13.30 comprensivo di almeno due assaggi di primi, due assaggi di secondi e contorni, assaggi 
di verdure, pane, frutta o tagliata di frutta di stagione, assortimento di pasticceria lavorata, 
acqua (naturale e ed effervescente naturale), bevande assortite, prosecco, vini bianchi e 
rossi selezionati, caffè e digestivi. Tutti i prodotti dovranno essere di prevalente provenienza 
territoriale (km O o tipicità territoriale); 

3}fornitura e noleggio di ombrelloni a braccio (o strutture similari da esterno) in quantità 
sufficiente a coprire il numero di tavoli di appoggio previsti e, comunque, ad accogliere il 
numero di persone potenzialmente presenti allight Junch buffet. 

dr. Giorgio Martini 
Ufficio IV di Staff- Via Sicilia, 162/C- 00187 Roma 
tel. +39 06 96517723- fax +39 06 4208 6946 
email giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it 
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Nel costo del serv1z1o dovrà essere inclusa anche la preparazione e somministrazione degli 
alimenti, il servizio camerieri, composizioni per buffet e allestimento sala, ripostiere, servizio 
completo di tovagliato, plance per buffet, tavoli di appoggio senza sedie, bicchieri in vetro, piatti e 
posateria plastic free o biodegradabili e compostabili MaterBi, allestimento di un corner g/uten 
free e vegani. 

In riferimento ai servizi richiesti, in fase di formulazione del preventivo/offerta, gli operatori 
economici dovranno produrre almeno 2 proposte relative alla composizione della coffee station e 
2 proposte di menù relativi al/ight lunch buffet. 

Restano a carico del fornitore i costi connessi alla copertura assicurativa relativa al rischio da 
responsabilità civile e gli eventuali danni subiti dalle persone, dalle attrezzature e dai beni presenti 
sul luogo della manifestazione. 

Tutti i servizi potranno essere soggetti a variazioni in corso d'opera e/o a seguito dei sopralluoghi 
tecnici con l'operatore economico individuato e in fase di esecuzione del servizio. 

A tal fine si chiede che vengano attivate le necessarie procedure di affidamento per l'acquisizione 
dei servizi richiesti. 

Per il servizio in oggetto si stima un importo massimo pari ad euro 10.000,00 (oltre lva). 

Il costo è a valere sul budget delle attività di sorveglianze del PON Città Metropolitane 2014-2020 
(Asse 5 - Azione 5.2.1 - CUP E11H16000030007) e deve pertanto essere oggetto di 
rendicontazione, rispondendo agli adempimenti in materia di riconoscimento delle spese da parte 
dell'Unione europea. 

Il fornitore, individuato con idonea procedura espletata secondo quanto previsto dal Codice dei 
Contratti Pubblici, dovrà fornire i prodotti/servizi proposti dopo la necessaria condivisione 
esecutiva con gli uffici dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 
2014-2020 che si riserva la possibilità di scegliere fra eventuali proposte alternative, integrative o 
di chiederne la modifica fino al completo soddisfacimento delle esigenze espresse. 

Stante la data già fissata per i lavori del Comitato di Sorveglianza, la realizzazione dell'attività 
dovrà essere garantita entro e non oltre il 26 giugno 2019 presso la sede dei lavori secondo i 
termini specificati nel capitolato tecnico. 

Si trasmette contestualmente il provvedimento a contrarre di cui la presente nota costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

Il Dirigente r 
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