SCHEMA DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI CHEF EVENTO DEL 9 - 10 OTTOBRE 2015 A MAZARA DEL VALLO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
2PS.1.1.004. “CLUB BLEU ARTISANAL” CUP B95J13000110002 –
PO ITALIA TUNISIA 2007-2013
Questa Camera, in qualità di capofila del progetto in epigrafe, intende affidare all’esterno l’incarico di
“CHEF” per l'evento che si terrà a Mazara del Vallo nei giorni 9 e 10 ottobre nell'ambito del Progetto.
Il CIG (codice identificativo gara) assegnato è il seguente: XF616444CC
Il suddetto CIG dovrà essere indicato nel preventivo di spesa e successivamente sulla fattura di fornitura del
servizio.
Ai fini del pagamento della fattura l'impresa dovrà essere in regola con il DURC (documentazione unica
regolarità contributiva).
Si richiede inoltre la presentazione dell'autocertificazione Antimafia (art. 89 D.Lgs. 15*/11 – art. 46 D.P.R.
445/00) con allegato copia di documento di riconoscimento e di cui all'allegato.

CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico riguarderà la fornitura del servizio di CHEF in occasione dell'evento del 9 e 10 ottobre a che si
terrà a Mazara del Vallo.
Condizione essenziale è l'iscrizione al Club Bleu Artisanal;
La selezione consiste nella individuazione di due CHEF; uno CHEF selezionato dovrà essere di nazionalità
Tunisina ed uno CHEF dovrà essere di nazionalità Italiana;
Lo CHEF selezionato di nazionalità tunisina dovrà provvedere, oltre alla dimostrazione pratica e verbale
delle proprie ricette, fornire l'occorrente per le degustazioni destinate a circa 200 persone.
Lo CHEF selezionato di nazionalità italiana dovrà provvedere, oltre alla dimostrazione pratica e verbale
delle proprie ricette, fornire l'occorrente per le degustazioni destinate a circa 200 persone.
L'importo massimo destinato per ogni CHEF è pari ad € 1.000,00 iva inclusa.

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione sarà curata dalla Camera di Commercio di Trapani.
La valutazione delle istanze regolarmente presentate sarà effettuata mediante la comparazione delle offerte
proposte .
Sarà selezionata l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Tutte le domande di partecipazione, comprensive del preventivo di spesa e della dichiarazione antimafia,
pervenute nel termine previsto, saranno esaminate da una commissione formata dal Segretario Generale
della Camera di Commercio di Trapani, dal Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Trapani
e dal Responsabile del Procedimento che disimpegna anche le funzioni di verbalizzante.
La Camera di Commercio di Trapani provvederà a comunicare le risultanze di gara, esclusivamente a mezzo
e-mail.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE.
I soggetti interessati a partecipare all'affidamento dell'incarico dovranno far pervenire, entro il 4 Ottobre 2015,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it e
recante in oggetto il riferimento della partecipazione, la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla
procedura di ammissibilità:
 fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento;
 domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando lo schema di domanda debitamente
sottoscritta (Allegato B)
 preventivo di spesa.
Per la validità della data di invio, farà fede la data di arrivo della e-mail all’indirizzo sopra indicato. La Camera di
Commercio di Trapani non assume responsabilità per eventuali ritardi.

PRIVACY
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'ammissione dei candidati alla selezione sarà improntato ai
principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Decreto Legislativo che prevede il cosiddetto obbligo di informativa, la Camera
di Commercio di Trapani fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione saranno esclusivamente trattati ai fini
dell'ammissione alla gara di che trattasi;
2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso gestione manuale ed informatizzata della domanda di
partecipazione alla gara;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
4. l'eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato
al presente bando;
5. i dati raccolti verranno trattenuti presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Trapani;
6. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Trapani, Corso Italia n. 26 - 91100 Trapani.
7. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Trapani. In ogni
momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla gara potranno
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Rag. Girolamo Castiglione, Provveditore della Camera di Commercio di
Trapani. In caso di necessità e per ricevere ogni più utile informazione o chiarimento in merito alla presente
procedura, resta a disposizione il responsabile del procedimento ai seguenti numeri telefonici diretti tel.
0923/876224 ore ufficio.

ALLEGATO B
MODULO DI DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CHEF EVENTO 9 – 10 OTTOBRE A MAZARA DEL VALLO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
2PS.1.1.004. “CLUB BLEU ARTISANAL” CUP B95J13000110002
PO ITALIA TUNISIA 2007-2013
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura
Corso Italia 26
91100 TRAPANI
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a a____________________
il ___________, residente a _____________________ nella via______________________ n.__________
iscritto alla Camera di Commercio di _________________ al n° _______________, in regola con il
pagamento dei tributi camerali, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni,
CHIEDE
di partecipare al bando di procedura per l’affidamento dell’incarico di chef
nell'ambito del “ PROGETTO 2PS.1.1.004. “CLUB BLEU ARTISANAL” - PO ITALIA TUNISIA 2007-2013”.
A tal fine
DICHIARA
1. di essere nato/a a ________________________ il______________________;
2. di essere residente a ______________________, in via ______________________ n._____;
3. si essere in possesso della cittadinanza italiana o di altri paesi membri dell’Unione Europea;
4. di godere di diritti politici in quanto iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06;
6. di conoscere ed accettare quanto contenuto nel bando di selezione;
7. di avere il seguente indirizzo e-mail____________________________
Allega:
1.copia documento d’identità personale in corso di validità;
2.preventivo di spesa;
3. autocertificazione antimafia.
data

firma

