ERCOLE OLIVARIO 2021
XXIX EDIZIONE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE INCARICO PER OSPITALITA’ GIURATI
CONCORSO NAZIONALE “ERCOLE OLIVARIO”
Nel mese di maggio 2021 si terrà a Perugia il Concorso Nazionale Ercole Olivario
(www.ercoleolivario.it). In tale occasione, nella settimana che va dal 3 al 7 maggio, saranno presenti i
componenti della Giuria Nazionale del concorso che alloggeranno nella città di Perugia.
Per motivi logistici ed organizzativi, connessi sia alle giornate lavorative dei giurati sia alle necessarie
misure da adottare per motivi sanitari, la struttura ospitante deve essere ubicata nelle vicinanze della
sede camerale di via Cacciatori delle Alpi n. 42 Perugia, luogo di svolgimento delle giornate lavorative
dei giurati, o, in caso contrario, deve trovarsi comunque ad una distanza massima di 2 chilometri; in
questo caso la struttura ospitante deve garantire un servizio gratuito di n. 4 transfer giornalieri nel
rispetto delle prescrizioni di contenimento del Covid.
La struttura ospitante deve essere in grado di fornire un servizio di ristorazione per gli ospiti.
Con riferimento al servizio di ristorazione si precisa, tuttavia, che è volontà di questo ente, qualora le
condizioni sanitarie lo permettano, offrire ai giurati la possibilità di visitare la città di Perugia ed altre
realtà umbre e, pertanto, potrebbe verificarsi l’ipotesi della necessità di usufruire di servizi di
ristorazione esterni alla struttura ospitante.
I soggetti interessati a fornire l’ospitalità, articolata come da seguente dettaglio, devono presentare
apposito preventivo e inoltrarlo all'indirizzo pec promocamera@pg.legalmail.camcom.it entro le ore
24.00 del 27 aprile 2021.
Il preventivo dovrà prevedere, con specifiche singole voci di spesa riferite al costo per
singola persona, la fornitura dei servizi indicati ai successivi punti:


Pernottamento
n. 17 stanze – tipologia camera: doppia uso singola
tipologia del servizio: pernottamento e prima colazione
date: arrivo lunedì 3 maggio 2021; partenza venerdì 7 maggio 2021, da confermare nei giorni
immediatamente precedenti la fornitura del servizio



Pranzo di lavoro
n. 4 date: da martedì 4 a venerdì 7 maggio compresi.
Trattandosi di pranzi di lavoro i piatti forniti non dovranno essere molto elaborati, privilegiare
prodotti tipici umbri, e dovranno consistere, alternativamente, in :
a) Antipasto – primo – contorno – dolce – caffè – acqua e vino
b) Antipasto – secondo – contorno – dolce – caffè – acqua e vino
Orario indicativo di servizio: ore 13.00.



Cena
n. 4 date: da lunedì 3 a giovedì 6 maggio compresi.
Tipologia di servizio: antipasto – 1 primo – 1 secondo - contorno – dolce – caffè – acqua e vino
Orario indicativo di servizio: ore 20.00.

Requisiti della struttura partecipante:




categoria minima 3 stelle
incluso nel prezzo: parcheggio autovettura ospiti c/o struttura alberghiera o parcheggio pubblico
e servizio di transfert con navetta nel caso di struttura non insediata nelle immediate vicinanze
della sede camerale.

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo offerto per singola persona per tutti i
servizi considerati complessivamente. In caso di parità di prezzo, l’incarico sarà assegnato all’azienda
che ha inviato per prima l’offerta.
La proposta economica dovrà essere presentata solo se l’azienda è in regola con il DURC e con il
pagamento degli oneri camerali.
Per informazioni e chiarimenti
Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia
Tel. 075 9660589/639 Fax 075.5748218
e-mail: promocamera@umbria.camcom.it

