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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DEL MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16.07.2020 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI CATERING IN 

OCCASIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI DEL CREF. 

Premesso che: 

- il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (da qui in poi CREF), è ente pubblico 

nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della Fisica, promuovendo 

e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze 

e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura 

scientifica, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e workshop presso la propria sede; 

- il CREF, inoltre, svolge l’attività di museo storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la 

memoria di Enrico Fermi, che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario 

impatto per la cultura e la società moderna; 

- in considerazione dell'incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale della attività 2022-

2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022 diviene 

necessario ricorrere ai servizi di un operatore economico esperto nella organizzazione di catering che possa 

supportare stabilmente l'Ente per i mesi a venire; 

tutto quanto sopra premesso, 

IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” 

intende procedere, anche a mezzo del presente avviso, ad un’indagine di mercato assolutamente non vincolante 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, idonei operatori economici per il successivo affidamento diretto di un contratto 

avente ad oggetto un accordo quadro per il servizio di catering in occasione degli eventi istituzionali del CREF, 

come di seguito specificato.  

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” 

Codice fiscale: 97214300580 
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Partita IVA: 06431991006 

Sede: via Panisperna 89/a, 00184, Roma 

Telefono: 06.45502901 (dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì) 

Email: segreteria@cref.it  

PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it  

Profilo del committente: https://www.cref.it 

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Marta Pepe. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Servizio di catering a buffet in occasione degli eventi istituzionali del CREF, prevalentemente presso la sede 

sita nel compendio Viminale.  

Le prestazioni che potranno essere richieste sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

a. coffee break  

b. tea break dolce e/o salato 

c. light lunch 

d. lunch  

e. apericena 

L’operatore economico interessato dovrà presentare, mediante l’allegato B al presente avviso pubblico 

esplorativo, diverse tipologie di menù per ciascuna tipologia di prestazione. Per ogni evento è prevista la 

partecipazione minima di n. 30 persone.    

Tutto ciò premesso, quindi, l'operatore economico dovrà occuparsi di tutto quanto necessità per l’espletamento 

del servizio e, più precisamente:  

1. allestimento dell’area buffet mediante la fornitura di arredi quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: tavoli buffet, tavoli da appoggio, sedie per gli ospiti, tovagliati di cotone, monouso di prima 

qualità, tensostrutture, pannelli parasole ecc. nonché, eventualmente, dell’allestimento di una cucina; 

2. preparazione delle proposte gastronomiche presentate secondo i menu-tipo di cui all'Allegato B; 

3. distribuzione di cibo e bevande e servizio di sala in generale, con n. 1 o più camerieri a seconda del 

numero degli ospiti; 

L’operatore economico dovrà eseguire il servizio richiesto con propri mezzi e strumenti.  

ART. 3 DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO 
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Il contratto avrà durata minima pari a 12 mesi, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni per una durata 

massima complessiva di 36 mesi. Il CREF si impegna a garantire un quantitativo minimo di eventi pari ad 8 

(otto) nei 12 mesi, per i quali come predetto, è prevista la partecipazione minima di 30 persone. Il contratto, 

nei termini inizialmente previsti o a seguito del rinnovo, potrà prevedere una proroga tecnica di mesi sei nelle 

more dell’esperimento di una nuova procedura di appalto. 

Il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto al raggiungimento della soglia prevista all'art. 1, comma 

2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 

Il CREF a suo insindacabile giudizio potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto 

(inviato tramite PEC) di 30 giorni. Il recesso non determinerà il riconoscimento di qualsivoglia indennità, 

indennizzo e/o risarcimento. 

L’eventuale aggiudicazione del contratto non prevederà l'esclusiva. 

Non sarà contemplata la possibilità di subappalto. 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inviare la manifestazione di interesse gli operatori del settore in possesso dei seguenti requisiti: 

a. insussistenza dei motivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. iscrizione nella white list prevista dall’art. 1, comma 52 della legge 190/2012 della Prefettura presso cui 

si ha sede, o impegno al perfezionamento entro la data dell'eventuale affidamento; 

c. iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e abilitazione nel settore 

merceologico di riferimento, o impegno al perfezionamento entro la data dell'eventuale affidamento; 

d. possesso dell'autorizzazione all'accesso alla ZTL di Roma "Centro storico", o impegno a dotarsene; 

e. esperienza pregressa, documentabile, nell’esecuzione di servizi analoghi per conto di soggetti pubblici 

o privati negli ultimi due anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso; 

f. assenza di cause di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con il CREF. 

ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a candidarsi dovranno presentare l’istanza a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: centrofermi@pec.centrofermi.it, entro e non oltre le ore 12:00 a.m. del giorno 30 settembre 2022, 

utilizzando il modello Allegato A. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “AVV0522-nome 

operatore economico”. 

Alla PEC dovrà essere allegata un’unica cartella formato ZIP contenente, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 
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a. manifestazione di interesse utilizzando il format Allegato A, contenente l’attestazione di insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interesse e di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e altre cause di incompatibilità e/o di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

b. offerta tecnica/economica comprensiva delle seguenti informazioni essenziali: 

I. metodologie, risorse umane e attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio, con i relativi 

costi in dettaglio; 

II. proposta gastronomica per ciascuna tipologia di servizio richiesta e descritta all’art. 2 del presente 

avviso, utilizzando quale riferimento i menù-tipo di cui all'Allegato B; 

III. tempi minimi di preavviso richiesti rispetto alla data di ciascun evento; 

IV. prezzo relativo ad otto eventi nei 12 mesi, ciascuno con 30 partecipanti; 

V. prezzo relativo ad ogni ulteriore evento da 30 partecipanti nel corso dei 12 mesi (eventualmente 

prevedendo degli scaglioni); 

VI. prezzo di ogni coperto ulteriore (sub IV e V, eventualmente prevedendo degli scaglioni); 

c. curriculum e/o portfolio dell'operatore economico, debitamente datati e sottoscritti, da cui sia possibile 

evincere i requisiti richiesti all’art. 4. In calce e prima della relativa sottoscrizione deve essere inserita la 

dicitura: “Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”;  

d. copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce, del rappresentante 

legale. 

Il CREF potrà procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena di irricevibilità, in formato PDF e sottoscritti con firma 

digitale in formato PAdES o CAdES; 

Eventuali errori di trasmissione delle PEC sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. A tal fine, farà fede 

unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. Eventuali 

messaggi spediti con modalità non conformi a quello stabilito o pervenute oltre la scadenza del termine sopra 

indicato non saranno presi in considerazione. Il CREF non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i 

messaggi di PEC contenenti manifestazioni di interesse contengano allegati in formati diversi dal PDF o 

danneggiati. La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad 

elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al presente avviso. Il CREF non 

Centro FERMI -  msfcs_0
Prot. 0001668 del 01/09/2022 - Uscita
Firmatari: Alessandro Sbrana (37372312560553085)
Impronta informatica: a48c04a6020b3e9302428a6b9f8fdfcab278c7368a9922920f2a2d541850dac2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



           Avviso Pubblico 05/22 

 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 

assume alcuna responsabilità per mancata oppure tardiva comunicazione da parte dell'operatore economico 

del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda non imputabili a colpa dell’Ente o comunque 

imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Per eventuali chiarimenti sulla procedura e/o per l'effettuazione di sopralluoghi presso i locali dove dovrà 

essere erogato il servizio è possibile contattare il CREF al numero di telefono 06 45502901 dalle ore 09:30 alle 

ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@cref.it. 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso e l'eventuale, successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, 144 

comma 1, del Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non costituisce 

proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per 

il CREF che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, 

senza che il soggetto istante possa vantare alcuna pretesa. 

Rimangono ad esclusivo carico dell'operatore economico gli oneri derivanti dalle attività di predisposizione 

della candidatura. Con l'invio di quest'ultima l'operatore rinuncia implicitamente a qualsiasi pretesa in ordine ai 

costi eventualmente sostenuti in ogni fase della procedura. 

Il presente avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara e non vincola in alcun modo 

il CREF, che si riserva di esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno, ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità al conferimento 

dell’incarico relativo all’attività di cui all’oggetto e, pertanto, la consapevolezza che con il presente avviso non 

è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti 

dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso. 
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L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 

della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica manifestazione di 

interesse valida. 

Il CREF si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’eventuale affidamento in argomento 

senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e di esperire altre forme di 

indagini di mercato o di procedure di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge. 

ART. 7 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 

La presentazione della manifestazione di interesse, ai fini della gestione del presente avviso esplorativo 

comporta il trattamento dei dati personali degli operatori economici interessati ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento). 

In applicazione dell’art. 13 del Regolamento, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi Ricerche “Enrico 

Fermi” (di seguito anche il “CREF”), in qualità di Titolare del trattamento, informa i candidati della richiamata 

procedura, che i dati personali forniti e/o altrimenti acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per finalità 

connesse e strumentali allo svolgimento della procedura esplorativa, come di seguito.  

In particolare, il CREF tratterà i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, 

cittadinanza), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, i titoli, e quanto dall’operatore 

economico fornito al momento della presentazione della manifestazione di interesse. Si precisa che potranno 

essere raccolti e trattati, su istanza del candidato, anche categorie particolari di dati inerenti (i) dati giudiziari 

(es. eventuali condanne penali), (ii) dati relativi alla salute (es: disabilità, anche temporanea).   

Si specifica che il trattamento dei dati personali forniti si fonda (i) sull’art. 6 lett. b) del GDPR: “il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottare su richiesta dello stesso”, (ii) sull’art. 6 lett. c) del GDPR: “il trattamento è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”, (iii) sull’art. 6 lett. e) del GDPR “il trattamento 

è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento ed è finalizzato alla gestione della procedura di selezione, in tutte le sue 

fasi, dalla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti all’accertamento dell’assenza di cause ostative alla 
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partecipazione, fino alla pubblicazione della graduatoria e all’eventuale stipulazione del contratto di assunzione. 

I dati giudiziari e quelli relativi allo stato di salute eventualmente conferiti sono forniti volontariamente dal 

candidato ed esclusivamente per consentire al CREF l'esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi 

interessi connessi allo svolgimento della procedura esplorativa. Per tale motivo, pur essendo di natura 

particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non viene richiesto al candidato il consenso al trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Dei dati forniti dall’operatore economico ne verrà a conoscenza il personale del Museo Storico della Fisica e 

Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, appositamente autorizzati al trattamento, nonché in qualità di 

Responsabili del trattamento, consulenti esterni, legali, fiscali e del lavoro, ovvero la società che gestisce i 

database dove questi dati sono conservati. Si specifica che il CREF può comunicare i dati personali di cui è 

titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 

procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei 

relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge 

o regolamento. In particolare, potranno essere inoltre comunicati a: Amministrazioni certificanti in sede di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000, Autorità giudiziarie.  

I dati personali e/o particolari dell’operatore economico sono trattati all’interno del territorio dell’Unione 

Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire 

i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 

della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere 

trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

I richiamati dati saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura esplorativa 

e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al 

passaggio in giudicato della relativa sentenza. Successivamente, alla conclusione del procedimento 

amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere 

obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 

ordine di un’Autorità. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.  
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Qualora l’interessato ritenga che il 

trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per qualsiasi informazione in ordine al trattamento come per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può 

rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo pec: centrofermi@pec.centrofermi.it, 

ovvero contattare il Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo dpo@cref.it. 

Con la sottomissione della domanda di partecipazione all’indicata procedura selettiva, il candidato dichiara di 

aver letto e compreso quanto contenuto nel presente articolo.  

 

 

Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

 

- Allegato A – format manifestazione di interesse; 

- Allegato B – menù tipo. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
DOTT. ALESSANDRO SBRANA 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

AL MUSEO STORICO  
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  
ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
centrofermi@pec.centrofermi.it  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO 

LEGGE N. 76 DEL 16.07.2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 

DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEGLI EVENTI 

ISTITUZIONALI DEL CREF- AVVISO PUBBLICO CREF N. 05/22 DEL 01.09.2022 

 
Il/La   sottoscritto/a 

(Nome)_________________________________ (Cognome) _________________________________  

nato/a _____________________________________________ il  __/__/__,  

residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

in qualità di _____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________ p. IVA  ___________________________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

tel. ____________________________________ 

e-mail _______________________________, PEC __________________________________, 

 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

PRESO ATTO 

delle condizioni, dei presupposti e dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicati 

nell’avviso CREF in oggetto, 
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MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura di esplorazione del mercato di cui trattasi e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di aver preso 

visione dell’avviso di indagine relativo alla procedura in oggetto e pubblicato sul sito del CREF e: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste per la partecipazione alle procedure 

di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a fornire le 

dichiarazioni/certificazioni in merito al momento dell’avvio della negoziazione per l’affidamento del 

contratto in oggetto; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 dell’avviso pubblico 05/22 e di impegnarsi a 

perfezionare eventuali iscrizioni mancanti entro il termine eventualmente indicato dal CREF;  

3. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

5. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 

e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

7. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse per l’iniziativa in oggetto non è 

vincolante per il CREF, il quale si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura 

di affidamento senza che i Soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere in 

merito; 

8. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA, altresì 
di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla 

presente indagine esplorativa. 
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Allega alla presente: 

- offerta tecnica/economica contenente le informazioni richieste all'art. 5, lettera b. dell'avviso; 

- il curriculum e/o portfolio, debitamente datato e sottoscritto; 

- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta in calce. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente normativa 
in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

 

FIRMA DIGITALE  

PADES o CADES 
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Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 

ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DEL MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16.07.2020 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI CATERING IN 

OCCASIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI DEL CREF. 

Tipologie di menù  

(la descrizione dei seguenti menù è da intendersi a titolo esemplificativo) 

1. Menù coffee-break 
a. Caffè espresso/decaffeinato/orzo 

b. Latte – assortimento di tè caldo 

c. Succhi di frutta in caraffa 

d. Acqua minerale naturale e gassata 

e. Piccola biscotteria e pasticceria da tè 

f. Assortimento di cornetti e lieviti mignon con farciture assortite  

 
2. Menù tea break dolce e/o salato 

a. Caffè espresso/decaffeinato/orzo 

b. Latte – assortimento di tè caldo 

c. Succhi di frutta in caraffa 

d. Acqua minerale naturale e gassata 

e. Piccola biscotteria e pasticceria da tè 

f. Mini tramezzini assortiti/pizzette di varie tipologie/rustici assortiti 

 

3. Menù light lunch 
a. Sformatini/rustici 

b. Bottoncini assortiti 

c. Mini croissant salati 

d. Mini tramezzini/ Pizzette /torta rustica 
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e. n. 2 proposte di primi (pasta/riso) 

f. Spiedini di frutta fresca di stagione/pasticceria mignon alla frutta fresca e assortita 

g. Vino/Prosecco – Soft drink analcolici - Succhi di frutta 

h. Acqua minerale naturale e gassata 

i. Caffè espresso 

 

4. Menù lunch 

a. Antipasto misto di pizzette/rusticici/torta rustica/sfromatini/bottoncini/mozzarelline/crostini 

farciti, ecc. 

b. n. 2 proposte di primi (pasta/riso) 

c. n. 1 proposta di secondo 

d. Spiedini di frutta fresca di stagione/pasticceria mignon alla frutta fresca e assortita 

e. Vino/Prosecco – Soft drink analcolici - Succhi di frutta 

f. Acqua minerale naturale e gassata 

g. Caffè espresso 

 

5. Menù apericena 

a. Antipasto misto di pizzette/rusticici/torta rustica/sformatini/bottoncini/mozzarelline/crostini 

farciti, ecc. 

b. n. 2 proposte di primi (pasta/riso) 

c. n. 1 proposta di secondo 

d. Spiedini di frutta fresca di stagione/pasticceria mignon alla frutta fresca e assortita 

e. Vino/Prosecco – Soft drink analcolici - Succhi di frutta 

f. Acqua minerale naturale e gassata 

g. Caffè espresso 

 

OGNI PROPOSTA DEVE CONTENERE UN’OPZIONE VEGETARIANA 

Si prega segnalare l'eventuale attenzione ai seguenti aspetti: 

- rispetto di criteri ambientali e di sostenibilità; 

- qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quello di prodotti biologici, tipici 

e tradizionali; 
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- provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. 
 

Materiali di allestimento e servizio  
A titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- tavoli buffet, tavoli da appoggio, sedie per gli ospiti 

- tovagliati di cotone, monouso di prima qualità 

- tensostrutture, pannelli parasole ecc. 

- eventuale allestimento di una cucina 

- n. 1 o più camerieri a seconda del numero degli ospiti. 
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