Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B59D20001730009

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA
VALUTAZIONE COMPARATIVA-PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A)
DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ENOGASTRONOMICA IN OCCASIONE
DELL'EVENTO SPIEF 2021 IN PROGRAMMA A SAN PIETROBURGO (FEDERAZIONE RUSSA)
DAL 2 AL 5 GIUGNO 2021.

In occasione dello SPIEF - San Petersburg International Economic Forum
(https://forumspb.com/en/) la Regione Puglia è stata prescelta dalla Fondazione Roscongress,
ente organizzatore della manifestazione, come ospite d'onore italiano dell'edizione 2021 a cui
parteciperà con una delegazione istituzionale e imprenditoriale.
Lo SPIEF è uno degli eventi annuali più importanti al mondo e gode del sostegno e della
partecipazione del Presidente della Federazione Russa. Nelle 4 giornate del forum un'ampia platea
di opinion leader e decision maker provenienti da tutto il mondo discute dei temi dell'economia e
del business.
Con la presente richiesta, l'ARET Pugliapromozione intende verificare la disponibilità di uno chef
pugliese insignito della stella Michelin (requisito indispensabile richiesto dall'ente organizzatore)
a fornire i seguenti servizi:
1. ideare il menu del ristorante italiano e coordinarne la preparazione in loco per garantire un
massimo di n.600 pasti giornalieri (200 coperti a rotazione, per tutti e 4 i giorni della
manifestazione) ai delegati presenti.
È richiesta la caratterizzazione pugliese del menu italiano in due diverse varianti (carne e
pesce) e che dovrà essere composto da primo, secondo con contorno e dessert;
2. ideare e preparare un menu in occasione del pranzo di gala (2 o 3 giugno, data da definire)
per n.20 autorità e opinion leader.
Si precisa che lo chef e la sua brigata utilizzeranno le cucine del ristorante italiano La Stella d'Italia,
presente all'interno degli spazi del Forum e coordineranno il team di Davide Corso (attivo da anni
come chef del Bosco Café nella Piazza Rossa di Mosca), composto da 20 unità esperte con
approfondita conoscenza delle cucine del ristorante La Stella d’Italia, nonché delle tecniche di
preparazione delle specialità italiane.
Il ristorante italiano La Stella d'Italia in cui lo chef pugliese opererà è uno dei tre ristoranti ufficiali
della manifestazione, oltre a quello russo e a quello asiatico, e sarà aperto dal 2 al 5 giugno dalle
11:00 alle 17:00 (solo pranzo) per fornire al pubblico lo stesso menu in occasione di tutti e quattro
i giorni di svolgimento dello SPIEF.
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I pasti avranno un costo che sarà stabilito dall'organizzazione (circa 50,00 euro).
L'acquisto di tutte le materie prime è a carico, anche nei costi, dall'organizzazione del Forum su
indicazione dello chef stellato pugliese.
Anche il personale di sala qualificato sarà messo a disposizione dall'ente organizzatore.
A corredo della presente richiesta di preventivo, occorre precisare che in conformità all’Ordinanza
del Principale Medico sanitario della Federazione Russa del 27 luglio 2020 № 22, i cittadini stranieri
e apolidi per essere imbarcati al velivolo con destinazione al territorio della Federazione Russa,
nonché al fine di transitare attraverso il territorio della Federazione Russa, cosi come per
attraversare il confine di Stato della Federazione Russa, devono essere in possesso di:
➢ passaporto con almeno sei mesi di validità dalla data di ingresso, 2 pagine libere;
➢ visto d’ingresso;
➢ un certificato medico (in russo o in inglese), comprovante il risultato negativo della prova
di laboratorio del materiale su COVID-19 (tampone) con metodo di reazione a catena della
polimerasi (Polymerase Chain Reaction (PCR) effettuato non prima di tre giorni di
calendario dall'arrivo nel territorio della Federazione Russa;
➢ prima dell'arrivo nel territorio della Federazione Russa, al fine di garantire il controllo
sanitario nei punti di passaggio attraverso i varchi di confine di Stato della Federazione
Russa, bisogna compilare il questionario del Viaggiatore in arrivo al territorio della
Federazione Russa.
Il
modulo
è
disponibile
sul
sito
ufficiale
di
“Rospotrebnadzor”
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php?sphrase_id=26451
46
Infine, si informa che dal 19 aprile 2021, per l’Ingresso in Italia dalla Federazione Russa vi è obbligo
di tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato nelle precedenti 48 ore. Il periodo di
isolamento fiduciario è ridotto a 10 giorni, con obbligo di effettuare tampone al termine dello stesso
(Fonte:
Ordinanza
del
Ministero
della
Salute
del
16
aprile
2021
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/o.m._16.4.2021_spostamenti_da_e_per_lester
o.pdf).
Le eventuali richieste di chiarimento e l’offerta dovranno essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata ufficiopatrimoniopp@pec.it c.a. Francesco Muciaccia.
Si precisa che, per l’inoltro della documentazione indicata, dovrà essere utilizzato un indirizzo di
posta elettronica certificata riconducibile all’operatore economico.
Si comunica, che a seguito di affidamento, saranno richiesti alcuni documenti amministrativi, con
particolare riferimento alle verifiche dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
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Si richiede di fornire l’informazione richiesta con il dettaglio dei costi previsti( con precisazione
%iva) e ogni altra informazione utile alla valutazione, trasmettendola al seguente indirizzo pec
ufficiopatrimoniopp@pec.it e f.muciaccia@aret.regione.puglia.it entro lunedì 03.05.2021 ore
13.00, al fine di consentire la buona riuscita dell'evento in oggetto.

Bari, 29.04.2021
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del PST (RUP)
dott. ssa Miriam Giorgio
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