RISTORAZIONE PONYADI 2019
La Federazione Italiana Sport Equestri in occasione dell’evento Ponyadi 2019, che si svolgerà presso il
C.I. Militare Gen. Giannattasio – 8° Regg. Lancieri di Montebello, Viale Tor di Quinto 118 - Roma, dal
28 al 31 agosto 2019, ha individuato l’opportunità di avvalersi della collaborazione di una società che
effettui il servizio di ristorazione alle seguenti condizioni:
➢ Ristorazione al pubblico: garantire il servizio di ristorazione per le giornate dal 28 al 31 agosto
2019 presso il C.I. Militare Gen. Giannattasio a partire dalle h. 06.30 fino alle h. 22.30 per il
pubblico che assisterà all’evento (presenze 2018: 3.000 persone circa).
➢ Allestimento Area Ristorazione: garantire idonee strutture per l’erogazione del servizio
ristorazione (frigoriferi, cucine, etc.), nonché struttura coperta con relativi tavoli e posti a sedere
per consentire la consumazione al pubblico (dimensione minima: metri 10 x 20)
➢ Buoni Pasto per lo staff federale: garantire n. 120 buoni pasto dal valore d’acquisto pari a €
9,00 (euro nove) per ciascuna giornata [480 buoni pasto in totale], da consegnare alla Federazione
che provvederà autonomamente alla successiva distribuzione allo staff.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le società potenzialmente interessate dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
➢ Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di Idoneità Professionale
➢ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità
con quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.
➢ Certificazioni HACCP.
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) del D.lgs 50/2016;
➢ Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto (€ 50.000,00), per ciascun
anno del triennio 2016/2018.
OPPORTUNITÀ/DOTAZIONI GARANTITE DA FISE
➢
➢
➢
➢
➢

Ricavato diretto derivante dall’attività di ristorazione;
Area dedicata adiacente a zona camping e zona commerciale;
Allaccio elettricità;
Disponibilità di conduttura, a circa 25 metri dall’area ristoro, con possibilità di allaccio per acqua
Diritto d’esclusiva a svolgere l’attività di ristorazione in occasione delle Ponyadi 2019 con le
seguenti esclusioni:
- Street Food (vendita di gelati)
- Street Food (vendita caramelle)
- Street Food (vendita crêpes dolci)

- Street Food (vendita panini con porchetta)
Il diritto d’esclusiva, con le sole precedenti 4 eccezioni, si applica agli alimenti e non alle
bevande.
PROPOSTA di CANDIDATURA dovrà indicare:
➢ Importo da corrispondere a FISE per svolgere l’attività commerciale in loco
➢ La specifica delle dotazioni e dei servizi proposti
➢ Sottoscrizione della dichiarazione di seguito riportata

La valutazione sarà ad insindacabile giudizio della FISE e terrà conto dei parametri tecnici ed
economici proposti. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 19 giugno 2019
Per informazioni: Ufficio Acquisti FISE – Email: acquisti@fise.it

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
Evento PONYADI
C.I. Militare Gen. Giannattasio – 8° Regg. Lancieri di Montebello
Viale Tor di Quinto 118 - Roma

28 – 31 agosto 2019

NOME/SOCIETÀ:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA:
TELEFONO:
EMAIL:
CODICE FISCALE / P.IVA:
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI OFFERTI:

PROPOSTA ECONOMICA:
INDICARE IMPORTO GARANTITO A FISE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE:
€ _____

TRASMETTERE IL MODULO COMPILATO A:
Ufficio Acquisti FISE (C.A. Sofia de Simone – email: acquisti@fise.it)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara:
1.

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________
Numero REA: ____________________
Data Iscrizione: ___________________
Forma Giuridica: __________________
Codice Fiscale: ____________________
Partita IVA: ______________________

2.

di essere in possesso dei requisiti:
Requisiti di ordine generale:
➢ Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di Idoneità Professionale
➢ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.
➢ Certificazioni HACCP.
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria art. 83 comma 1 lett. b) del D.lgs 50/2016;
➢ Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto (€ 50.000,00), per
ciascun anno del triennio 2016/2018.

3.

di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….……… Località ………………. CAP ……………… n. di telefono....................
e-mail (PEC) …………………………………………………………
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA*

* Allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

