
 

                                                      ALLEGATO 2 ALL’AVVISO ESPLORATIVO 
 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

(da presentare a mezzo PEC all'indirizzo: rg@pec.ctrgsr.camcom.it 

entro e non oltre le ore 10 ,00 di lunedì 19.07.2021. Farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC.) 

 
 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA 
Sede di Ragusa 

Piazza Libertà, 1 
97100              R A G U S A 

 
 
OGGETTO: 46^ F.A.M. -  FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA -. INDAGINE DI MERCATO PER LA 
RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DI UNO 
SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO IL FORO BOARIO E AREE LIMITROFE IN C.DA NUNZIATA A RAGUSA. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ___________________________ 

il __________________ codice fiscale __________________________________in qualità di (titolare, legale 

rappresentante ,altro) ________________________________________ della (ditta/società)_____________ 

_____________________________________________ avente partita I.V.A. ________________________, 

e codice fiscale _______________________________, con sede in ______________________ 

Via_____________________________________________, n._________ telefono _________________ 

Fax__________________  PEC: ____________________@______________________ 

 
V I S T O  

 

l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi del DPR 
28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla 
legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’impresa che 
rappresenta: 

D I C H I A R A  
 

a.   - la propria disponibilità all’affidamento dell’allestimento, comprensivo di fornitura delle strutture, messa 
in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo presso il Foro Boario e aree limitrofe, in 
C.da Nunziata a Ragusa, in occasione della 46^ F.A.M. -  Fiera Agroalimentare Mediterranea; 

 

b.  - di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o in 

         qualunque altra situazione che comporta il divieto di contrattare con la P.A.; 
 
c.   - di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nell'Avviso Esplorativo in oggetto; 

d. - di aver preso completa cognizione dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, del “Foglio Patti e 
Condizioni” per l’esecuzione dell’appalto in oggetto e di accettarli incondizionatamente in ogni parte;   
 
e. - di essere in grado, in seguito a comunicazione della Stazione Appaltante dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva, di iniziare immediatamente l’esecuzione dell’appalto e, conseguentemente, di accettare 
l’eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge; 
 
f. - di autorizzare, in caso di sorteggio, l'invio dell'invito al seguente indirizzo PEC: 
           _________________________________; 



 

 
g.  - che, per come definite nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 
2003, l'impresa dallo scrivente rappresentata è (barrare la casella che interessa): 
 

- media impresa (meno di 250 occupati, fatturato inferiore a € 50milioni oppure totale bilancio an-
nuo inferiore a € 43milioni) 

 

  - piccola impresa (meno di 50 occupati, fatturato inferiore a € 10milioni oppure totale bilancio an-
nuo inferiore a € 10milioni) 

 

  - micro impresa (meno di 10 occupati, fatturato inferiore a € 2milioni oppure totale bilancio annuo 
inferiore a € 2milioni); 

 
h. – di essere consapevole che la Camera, a suo insindacabile giudizio e per qualunque motivo, si riserva la 
facoltà di sospendere, interrompere, annullare o revocare, in ogni momento, la procedura avviata a seguito 
del presente avviso, così come non dare seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, gli interessati 
possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per 
mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse ed, inoltre, 
che per motivi connessi all’emergenza sanitaria “Covid 19” può decidere in qualsiasi momento di non tenere 
la manifestazione, senza alcuna possibile pretesa da parte dell’impresa; 
 
i.   - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, recepito 
con DLgs 10 agosto 2018 n.101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, 
unicamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 

 

       Luogo e data                                                                                  Firma 

__________________                                                      _________________________      

 

 

 


