INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI
RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 2016
(Approvato con determina n. 29 del giorno 01/06/2016)
La Fondazione ICM, nell’elaborare la rassegna estiva dell’Estate Eretina 2016, intende reperire preventivi
economici per un servizio di ristorazione per gli artisti che si esibiranno. Al fine di realizzare il predetto
programma, gli esercenti, legalmente costituiti e con il proprio ristorante ubicato in prossimità del luogo di
svolgimento della rassegna estiva (Palazzo Orsini sito in via Marconi, 4), che intendano proporre la loro
offerta economica secondo le indicazioni di questo avviso, sono invitati a presentare una loro proposta.
Saranno ammessi tutti i preventivi che, rispondenti alle indicazioni di questo avviso, verranno prodotti da
ristoranti ubicati nel centro storico di Monterotondo per consentire un facile raggiungimento a piedi dal
cortile del palazzo Orsini, dove si svolge la manifestazione. Per centro storico si intende in questo avviso
l’area compresa nella circonvallazione (via Federici ad est, via G. Serrecchia a sud, via Matteotti ad ovest,
incluse Piazza VIII Martiri e Piazza della Libertà).
Il periodo per lo svolgimento di tale servizio di ristorazione è compreso tra il 4 luglio e il 8 agosto 2016.
I preventivi, muniti di tutti gli allegati di cui al presente avviso, dovranno pervenire agli Uffici della
Fondazione ICM (presso la Biblioteca Comunale sita in piazza don Minzoni, snc) entro e non oltre 15 giugno
alle ore 19,00.
1. Contenuto dei preventivi e domanda di partecipazione
Il servizio di ristorazione si deve intendere come un servizio onnicomprensivo per pasti completi composti:
antipasto, primo, secondo, frutta o dolce, vino della casa, acqua minerale, servizio e coperto. Per i ristoranti
provvisti di forno sarà possibile offrire in alternativa se l’utente lo gradisce: antipasto, pizza, frutta o dolce,
vino della casa, acqua minerale, servizio e coperto.
I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente
avviso, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione all’indagine in carta semplice, a firma del legale rappresentante, contenente
i seguenti dati:
1) Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o Codice
Fiscale dell’ente proponente
2) Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante
b) Certificazione attestante che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi (D.U.R.C.) o, in
sostituzione, dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo a produrlo. In attesa dell’eventuale
rilascio del D.U.R.C. sarà possibile produrre l’allegato “A” del presente avviso pubblico
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio plurima di cui all’allegato “B”
d) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, debitamente firmato in
originale
e) Conto corrente dedicato di cui all’allegato “C”
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2. Motivi di esclusione
Le istanze pervenute in assenza degli allegati debitamente compilati saranno automaticamente escluse. Le
domande che perverranno dopo il termine perentorio del giorno 15 giugno 2016 alle ore 19.00 saranno
escluse (farà fede la data di ricezione del protocollo della Fondazione ICM, sito in piazza don Minzoni snc
presso la biblioteca comunale).
3. Modalità di presentazione dei preventivi
I preventivi devono essere inviati via mail alla seguente casella di posta elettronica icm@icmcomune.it o
presentati in busta chiusa recante, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA
PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESTATE ERETINA
2016” e dovranno pervenire esclusivamente agli Uffici della Fondazione ICM Piazza don Minzoni, entro e
non oltre il giorno 15 giugno 2016 alle ore 19,00 (farà fede la data di ricezione del numero di protocollo della
Fondazione ICM).
4. Modalità di somministrazione del servizio
I pasti saranno somministrati presso la sede del ristorante che verrà di volta in volta prenotato da un addetto
della Fondazione ICM che provvederà anche a comunicare il numero degli artisti da ospitare a cena. La
Fondazione ICM non può garantire un numero minimo di coperti che verranno confermati di volta in volta
durante lo svolgimento della rassegna estiva, dopo la verifica delle necessità organizzative.
I preventivi devono essere inviati via mail alla seguente casella di posta elettronica icm@icmcomune.it o
presentati in busta chiusa recante, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA
PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESTATE ERETINA
2016” e dovranno pervenire esclusivamente agli Uffici della Fondazione ICM Piazza don Minzoni snc,
entro e non oltre il giorno 15 giungo 2016 alle ore 19,00 (farà fede la data di ricezione del numero di
protocollo della Fondazione ICM).
4. Trattamento dei dati personali
In applicazione del T.U. 196/2003 e s.m.i. il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione ICM. I
dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla
valutazione delle proposte.
5. Altre informazioni
Il presente Avviso Pubblico ha carattere esplorativo e non impegna in alcun modo la Fondazione ICM nei
confronti dei soggetti proponenti. Il proponente, in caso di mancato inserimento delle manifestazioni e delle
proposte nel programma della Fondazione ICM, nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo. Questa Fondazione
si riserva, pertanto, la possibilità di non appaltare il servizio
Responsabile del procedimento: Direttore della Fondazione ICM Dott. Paolo Togninelli
06.90964221
Il Direttore della Fondazione ICM
Dott. Paolo Togninelli
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