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Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di allestimento, comprensivo di fornitura delle strutture,
messa in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo presso il Foro Boario, ed aree
limitrofe, in C.da Nunziata a Ragusa, in occasione della 44° F.A.M. -  Fiera Agroalimentare Mediterranea
(Fiera), che si terrà dal 28 al 30 settembre 2018. 

I settori espositivi della Fiera Agroalimentare Mediterranea sono:

Mostra Zootecnia - Mostra Meccanizzazione Agricola - Attività al servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia -
Mostra Mercato Utensileria  - Mostra Mercato Agroalimentare - Mostra Mercato Florovivaismo.

Nell’elaborato  grafico allegato al  presente  Foglio  Patti  e  Condizioni  (F.P.C.)  è  riportata  la  disposizione
planimetrica dei settori espositivi con l’ubicazione degli elementi principali oggetto dell’appalto. Fa parte del
presente F.P.C.  anche uno schema planimetrico  di  dettaglio  con  la  disposizione interna  delle  strutture
espositive principali.

Art. 2

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA – RESPONSABILE DEL SERVIZIO -COMUNICAZIONI

La ditta aggiudicataria della gara (Ditta) nominerà un proprio Rappresentante che sarà l’unico referente per
la  Camera  di  Commercio  (Camera)  in  ordine  a  tutte  le  problematiche  inerenti  il  servizio  stesso.  Tale
rappresentante  dovrà  garantire  la  sua  reperibilità  fornendo  all'uopo  un  recapito  telefonico  e  di  posta
elettronica. 

Le comunicazioni  operate  dalla Camera,  ivi  comprese eventuali  contestazioni  riguardanti  le  modalità  di
esecuzione  del  contratto,  saranno trasmesse  al  Rappresentante  della  Ditta  presso  il  domicilio  eletto  o
all’indirizzo di posta elettronica comunicato e si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge. 

Per la Camera la conduzione del servizio resta delegata ad un proprio funzionario dipendente, di seguito
denominato Responsabile del Servizio, il cui nominativo e recapito di posta elettronica sarà comunicato alla
Ditta aggiudicataria all’atto della stipula del contratto. 

Art. 3 

DESCRIZIONE - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO - VARIAZIONI

L’allestimento dello spazio oggetto del presente appalto dovrà essere completo, pienamente funzionante,
conforme all'elaborato grafico allegato al presente F.P.C. e consegnato inderogabilmente  entro le ore 11,00
di giorno 25 Settembre 2018. Inoltre tutti gli allestimenti interni ed esterni (stand e arredi) devono essere di
un'unica tipologia, puliti ed avere un livello di decoro ideale a supportare l'immagine espositiva della fiera e
delle imprese espositrici. Le operazioni di allestimento potranno iniziare già durante la prima settimana del
mese di settembre 2018, secondo l'organizzazione che la Ditta riterrà più opportuna in relazione alla data
succitata di consegna. A tal fine si fa presente che il Comune di Ragusa, proprietario del sito di Foro Boario
di Contrada Nunziata in cui si svolge la Fiera, eseguirà i  primi lavori di pulizia generale dell'intera area
interna e limitrofa del succitato sito, entro il 5 settembre 2018 (mercoledì).

La giornata del 27 settembre 2018 è dedicata all'ingresso degli animali e alla loro sistemazione,  nonché
all'allestimento degli stand, dei gazebo e degli spazi esterni da parte degli espositori. Mentre le macchine e
le  attrezzature  della  Meccanizzazione  Agricola  cominciano  l'ingresso  e  la  sistemazione  a  partire  dal
pomeriggio del 25 settembre 2018.

Per termine di consegna va dunque inteso la consegna di tutte le strutture, gli arredi, i portali, e quant’altro
previsto nel presente F.P.C., tutto in condizioni ottimali di funzionalità, di pulizia e con la rimozione della
plastica protettiva dalla moquette, da tutti gli spazi in cui la stessa è stata installata.

Alla Ditta è concessa la possibilità di apporre logotipi di sponsor commerciali  nelle strutture in cui ciò è
espressamente  indicato, previa  autorizzazione  della  Camera.   Sono  in  ogni  caso  escluse  inserzioni
pubblicitarie di istituti bancari.   

La grafica per la realizzazione di portali,  cartellonistica etc.,  sarà fornita dalla Camera. La produzione e
l’installazione di queste ultime strutture rimane a carico della Ditta, mentre la predisposizione dei formati,
nelle misure già specificate all'art. 5 del presente F.P.C., saranno forniti  alla Ditta dalla Camera almeno
30 giorni prima della data di apertura della 44^ edizione della F.A.M. 

La vigilanza delle strutture, dei mezzi e dei prodotti eventualmente in esposizione, sarà assicurata 24 ore su
24 ore, con oneri a carico della Camera, a partire dalle ore 20.00 di giorno 24   settembre alle ore 8.00 di  
giorno 1     ottobre 2018  . Al di fuori del periodo sopra descritto la vigilanza è così garantita: dalle ore 20.00 del
1 ottobre 2018 alle ore 8.00 del 2 ottobre 2018  .  
Gli orari di apertura della Fiera, durante i tre giorni di svolgimento, sono fissati: dalle ore 9.00 alle ore 22.30.



La Camera si riserva la facoltà, in funzione delle mutate esigenze organizzative, di modificare, anche in
corso d’opera,  la disposizione degli  allestimenti  previsti  rispetto a quanto riportato nell’elaborato grafico
allegato, senza che la Ditta possa avanzare richiesta di maggiori compensi.

La Camera, inoltre, potrà ampliare o diminuire, nei limiti  del quinto d’obbligo, anche in corso d’opera, le
quantità degli elementi compresi nell’appalto.

Per la quantificazione dei maggiori o minori importi si farà riferimento ai prezzi unitari offerti dalla Ditta e
facenti parte integrante del contratto.

Per le forniture e/o servizi  non compresi nell’elenco prezzi suddetto si procederà al concordamento dei
nuovi prezzi unitari sulla base delle quotazioni di mercato.

Nessuna variazione qualitativa e quantitativa potrà essere apportata senza il preventivo ordine scritto della
Camera da inoltrare con le modalità indicate nell’art. 2 del presente F.P.C.

Art. 4 
DESCRIZIONE ELEMENTI E MATERIALI  

 



Le strutture espositive che la Ditta dovrà fornire per l'intero periodo di svolgimento della Fiera, installandole
nei tempi stabiliti dall'art. 3 e nelle zone segnalate nell'elaborato grafico allegato al presente F.P.C.,  sono di
seguito elencate e descritte: 

A) N. 67 stand esterni a gazebo da collocare nella zona A per il  settore della Meccanizzazione Agricola.
Caratteristiche  degli  stand:  misura  m.  4  x  4,  di  una  sola  tipologia,  con  copertura  tensotesa  e  pareti
scorrevoli in PVC, comprendenti pareti laterali,  parete scorrevole di chiusura anteriore e moquette ignifuga
di colore ruggine per la pavimentazione, illuminazione interna con faretti direzionabili, insegna esterna con
indicazione della  ditta  espositrice,  nonché,  in  ogni  modulo  espositivo  una scrivania di  mt 1,5 x 0,80 (si
precisa che si intende per scrivania il mobile per ufficio usualmente utilizzato per il personale operativo degli
uffici), n. 3 sedie e n. 1 cestino gettacarte, munito di apposito sacchetto da sostituire a cura della Ditta
almeno 1 volta al giorno, preferibilmente alla chiusura giornaliera della Fiera. 
In almeno 4 dei suindicati 65 stand, su indicazione della Camera, sotto la moquette di pavimentazione,
deve essere montata la pedana di legno di almeno cm. 7 di altezza, perchè la disposizione del suolo, in
caso di pioggia, potrebbe determinare l'allagamento degli stand ivi posizionati. 
Ciascuno stand, sul lato anteriore, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto, in
caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dell’ingresso allo stand stesso.
La pozione degli stand è indicata nella planimetria generale allegata al presente foglio patti e condizioni. Gli
stand  devono,  per  quanto  possibile,  essere  installati  ai  margini  dell’area  A in  modo da  lasciare  il  più
possibile l’area centrale per l’esposizione all’aperto. 

B)  N.  20  stand esterni  a gazebo  da  collocare  nella  zona  D  per  il  settore  delle  Attività  al  servizio
dell'Agricoltura e della Zootecnia. Caratteristiche degli stand: misura  m. 4 x 4, di una sola tipologia, con
copertura tensotesa e pareti scorrevoli in PVC, comprendenti pareti laterali,  parete scorrevole di chiusura
anteriore, copertura, e moquette ignifuga di colore ruggine per la pavimentazione, illuminazione interna con
faretti  direzionabili,  insegna esterna  con  indicazione  della  ditta  espositrice  e  numero  progressivo  dello
stand, nonché, in ogni modulo espositivo  una scrivania di mt 1,5 x 0,80 (si  precisa che si intende per
scrivania il mobile per ufficio usualmente utilizzato per il personale operativo degli uffici),  n. 3 sedie e n.  1
cestino gettacarte, munito di apposito sacchetto da sostituire a cura della Ditta almeno 1 volta al giorno,
preferibilmente alla chiusura giornaliera della fiera. 
Ciascuno stand, sul lato anteriore, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto, in
caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dell’ingresso allo stand stesso.

C) N.1 Tendostruttura bifalda di larghezza m.15 x lunghezza m.100 x altezza m. 3, (altezza all’apice di
almeno  m.  4,50),  in  alluminio  anodizzato  con  copertura  e  testate  in  PVC oscurante  per  attenuare  la
penetrazione dei raggi solari e pareti perimetrali in PVC, in zona B da destinare all’esposizione del settore
Agroalimentare. 
La configurazione planimetrica della tendostruttura è riportata nell’elaborato grafico allegato e nello schema
planimetrico di dettaglio con la disposizione interna. La tendostruttura deve essere provvista di almeno
4 porte  con  maniglione  antipanico,  impianto  elettrico  a  neon,  lampade  di  emergenza  e  lampade  che
segnalino le uscite di emergenza, estintori in quantità adeguata alla dimensione della struttura e al numero
degli spazi ricavati, nei modi e con gli accorgimenti previsti dalle norme di legge in materia di impiantistica
per questo tipo di coperture. Tutti gli spazi destinati agli espositori devono essere dotati di pedana in legno
di altezza cm     7, rivestita con moquette ignifuga di colore ruggine; mentre il corridoio centrale verrà rivestito  
soltanto di moquette ignifuga sempre di colore ruggine. Come indicato nello schema planimetrico devono
essere ricavati almeno n. 63 spazi espositivi di dimensioni minime in pianta di 4,00 x 3,00 m e altezza
minima 3,00 m, illuminati  con faretti  direzionabili.  Dalla  profondità sarà ricavato un deposito/magazzino
realizzato con pannellatura in legno tamburato e verniciato con idropittura di m. 2x1x3. Ogni spazio avrà un
frontalino con la denominazione dell'azienda e sarà arredato con 1 tavolo di m. 1 x 0,80, n.3 sedie, presa
elettrica e 1 cestino gettacarte munito di apposito sacchetto da sostituire a cura della Ditta almeno 2 volte al
giorno, alle ore 14,30 e alla chiusura giornaliera della Fiera. 
L’intera  tendostruttura,  per  consentire  l’opportuno  ricambio  d’aria,  dovrà  essere  dotata  di  almeno  2
aspiratori elettrici posizionati nelle due testate della struttura stessa. La tendostruttura deve essere collocata
al suolo proteggendone adeguatamente gli appoggi e, in particolare, le aperture di ingresso e di sicurezza
per evitare l’intrusione di animali vari. 

La tendostruttura oltre alle uscite di sicurezza adeguatamente segnalate secondo legge, dovrà avere due
ingressi, entrambi con corridoio di accesso coperto sopra e lateralmente, illuminato, largo almeno mt. 3,00 e
lungo almeno m. 4,00. 

Uno dei due ingressi sarà realizzato nei pressi dell’entrata in fiera “LATO POSTEGGI VISITATORI”. 

In corrispondenza di quest’ultimo ingresso, come indicato nel layout allegato, deve essere posizionato un
elemento decorativo (siepe, piante, o altro) che indirizzi il flusso dei visitatori verso destra. 

L’altro ingresso, che sarà realizzato al vertice della tendostruttura, costituisce passaggio da e per corridoio
di  collegamento  tra  il  Salone dell’Agroalimentare  e  la  restante  parte  delle  tendostrutture  destinate  alla
Segreteria  della  Fiera,  allo  sponsor della  F.A.M.,  all'esposizione dei  prodotti  tipici  e all'esposizione dei
formaggi per il concorso.  



All’imbocco del corridoio ingresso previsto nella parete laterale della tendostruttura dell’Agroalimentare, nei
pressi dei parcheggi dei visitatori, sarà collocato uno dei due portali descritti alla lettera d) dell’art. 5 del
presente F.P.C.
In corrispondenza di ciascun ingresso della tendostruttura deve essere prevista idonea canaletta, o analogo
elemento, atto, in caso di pioggia, ad evitare il  gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dello stesso
ingresso.
Tutte  le  connessioni  tra  la  tendostruttura  principale,  i  corridoi,  gli  elementi  accessori  devono  essere
realizzate a regola d’arte in modo da impedire, in caso di pioggia, qualsiasi infiltrazione d’acqua all’interno
delle strutture espositive e lungo i percorsi dei visitatori.

D)  N. 10 stand esterni a gazebo da collocare nella zona  B  a fianco dell’ex campo di equitazione per il
settore della Mostra Mercato del Florovivaismo. Caratteristiche degli  stand:  misura m. 3x3,  di  una sola
tipologia, con copertura tensotesa e pareti scorrevoli in PVC ignifugo, comprendenti pareti laterali, parete
scorrevole di chiusura anteriore e moquette ignifuga di colore verde per la pavimentazione, illuminazione
interna  con  faretti  direzionabili,  insegna  esterna  con  indicazione  della  ditta  espositrice  e  numero
progressivo.  Ogni  modulo  espositivo  deve  essere  allestito  con  1  tavolo e   n.  3  sedie  e  n. 1  cestino
gettacarte,  munito  di  apposito  sacchetto  da  sostituire  a  cura  della  Ditta  almeno1  volta  al  giorno,
preferibilmente alla chiusura giornaliera della fiera.
Ciascuno stand, sul lato anteriore, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto, in
caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dell’ingresso allo stand stesso.

E) N. 14 stand a gazebo da collocare nella zona  D per il  settore della Mostra Mercato dell'Utensileria
Caratteristiche degli stand: 
misura m. 4x4,  di una sola tipologia, con copertura tensotesa e parete posteriore in PVC ignifuga, pareti
laterali e chiusura posteriore, completi di illuminazione interna con faretti direzionabili e  insegna esterna
con indicazione della ditta espositrice.
Ciascuno stand, sul lato anteriore, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto, in
caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua lungo la parte anteriore dello stand stesso.

F)  N.1 Tendostruttura bifalda  m.  20x20 altezza  m.3 (altezza  all'apice  m.6)  in  alluminio  anodizzato,
copertura  e testate in PVC oscurante e pareti perimetrali in pvc ignifugo classe 2, impianto elettrico con 4
fari a ioduro metallico da 400w, a chiusura  del 1° ring Zootecnia, zona C,  senza pilastri che impediscano la
visuale al pubblico e, soprattutto rendano il movimento degli animali libero da ostacoli. La tendostruttura
sarà  provvista  di  estintori  nei  modi  e  con  gli  accorgimenti  previsti  dalle  norme di  legge  in  materia  di
impiantistica per questo tipo di coperture (luci di emergenza e quant’altro), provvista di n. 2 aperture e con
pareti sfinestrate.  La tendostruttura, deve essere montata in maniera tale che possa comprendere, nel lato
lungo a sud del ring in questione il montaggio di una tribuna come specificato alla lettera G) del presente
art. 4 del F.P.C., senza impegnare lo spazio del Foro Boario sul quale insiste la stradina di passaggio verso
i  parcheggi  degli  espositori  della  meccanizzazione  agricola  e  della  zootecnia,  ma rimanendo installata
dentro  il  ring sotto  la  tendostruttura  e  delimitata  con transenne montate  adeguatamente,  che separino
completamente gli animali dai visitatori che rimangono opportunamente protetti.
All'interno della tendostruttura, per la premiazione prevista per domenica 30 settembre alle ore 11.00, verrà
montato  il  palco della  premiazione  di  cui  alla  successiva lettera Q), da installare  con  le  modalità  che
saranno  indicate  dalla  Camera.  Alle  tribune  e  al  palco  si  accederà  attraverso  un  ingresso  autonomo
separato completamente dall’ingresso di entrata e uscita degli animali nel ring. Ciò al fine di evitare che
all’interno del ring, dove si movimentano gli animali, ci sia passaggio di visitatori.  

Così come indicato alla lettera Q) nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo consentano, il palco verrà
montato all'esterno del lato lungo del 2° Ring della Zootecnia.

Gli ingressi alla struttura di copertura dovranno coincidere con quelli già esistenti nella staccionata in ferro
del ring stesso. 



Per  le  stesse  esigenze  di  sicurezza,  dovrà  essere  realizzato  dalla  Ditta  un  camminamento  riservato
esclusivamente agli animali e loro allevatori che dalle pensiline in cui gli animali sono alloggiati li conduca
direttamente ad entrambi i ring del Foro Boario passando da uno spazio riservato e interdetto al passaggio
di  pubblico.  Tale  camminamento  sarà  realizzato  con  transenne  della  tipologia  di  cui  alla  successiva
lettera S). L’installazione delle succitate transenne sarà effettuata secondo indicazione della Camera, che
sarà  presente  al  momento  della  definizione  del  camminamento  e  dello  spazio  da  isolare,  con  il
Responsabile del Servizio. 

All'interno del  ring  (pareti  laterali  lato  corto  della  tendostruttura)  saranno riportati  i  logotipo di  sponsor
commerciali, che la Ditta potrà individuare e sottoporre al vaglio della Camera.  Sono in ogni caso escluse
inserzioni pubblicitarie di istituti bancari.  

G) N. 4 tribune a 5 gradoni, lunghezza 18 metri, di cui 1 da installare dentro il 1° ring coperto di cui alla
precedente lettera F), protetta dalla staccionata di recinzione del ring stesso; le altre tre tribune devono
essere  coperte  con  strutture  a  gazebo  m.  4x4,  anche  lateralmente  e  posteriormente,  comprese  nella
fornitura, e devono essere posizionate due accanto al campo di equitazione, ad uso del pubblico delle
manifestazioni equestri, ed una lungo il lato perimetrale più lungo del 2° ring della zootecnia, lato Sud del
Foro Boario. L'installazione delle tribune al servizio dei due ring della zootecnia dovrà essere effettuata in
maniera tale da non impegnare lo spazio dell'area sud del Foro sul quale insiste la stradina di passaggio
delle autovetture per raggiungere i parcheggi degli espositori delle zone  A, C e D.

H) N. 1 gazebo m. 4x4x h 2,40 m con struttura in alluminio anodizzato completo di tettuccio e pareti in PVC
ignifugo classe 2, completo di moquette ignifuga, impianto elettrico e di illuminazione con faretti,  posizionati
all'ingresso della tendostruttura di cui alla precedente lettera C), lato parcheggi visitatori, a copertura del
corridoio di ingresso alla tendostruttura stessa in zona B.
Il gazebo, sul lato anteriore di ingresso, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto,
in caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dell’ingresso allo stand stesso.

I) N. 4 gazebo m. 4x4xh.3, struttura in alluminio preverniciato completi di tettuccio e pareti in PVC ignifugo,
completi  di moquettes ignifuga, impianto elettrico e di  illuminazione con faretti  direzionabili,  lampade di
emergenza e lampade per segnalare le uscite di emergenza per i corridoi di collegamento tra la mostra
agroalimentare (lett. C) e l'area istituzionale (lett. L).

L)  N.1 Tendostruttura m. 15x30,  altezza m. 3, (all’apice m. 5,50), a continuazione della tendostruttura
dell'Agroalimentare, in alluminio anodizzato con copertura e testate in PVC oscurante e pareti perimetrali in
PVC ignifugo classe 2, in parte sfinestrate laddove sarà necessario creare passaggi pedonali o visibilità,
dotata  di  impianto  elettrico  al  neon,  almeno  4  lampade  di  emergenza  e  4  lampade  per  le  uscite  di
emergenza.

La configurazione planimetrica della tendostruttura è riportata nell’elaborato grafico allegato e nello schema
planimetrico di dettaglio con la disposizione interna.

In tutta la tendostruttura deve essere montata la pedana in legno, cm. 7 di altezza, ricoperta di moquette, la
delimitazione degli spazi interni deve essere fatta con pannellatura in legno tamburato altezza m. 3 o con
idoneo materiale trasparente della stessa altezza.

La struttura sarà destinata a:

- Segreteria della fiera

- Spazio main sponsor della manifestazione

- Esposizione delle eccellenze agroalimentari e dei formaggi tipici siciliani

- Sala meeting

- Laboratorio didattico del gusto.

La struttura deve essere dotata di un arredo verde con le piante ornamentali di cui all’art. 6 del presente
F.P.C..  La  scelta  e  il  posizionamento  delle  piante  per  l'arredo  verde  di  cui  alla  presente  lettera  è  da
concordare con la Camera.

La distribuzione interna della  struttura  è  indicata  nello  schema planimetrico di  dettaglio  e  potrà  subire
variazioni sulla base delle indicazioni che la Camera impartirà in corso d’opera. Le dotazioni della struttura
devono essere le seguenti:

- l'area destinata alla Segreteria della Fiera deve essere dotata di un front office di m. 8 x altezza 1,10 con 2
sgabelli.  Il  front  office  nella  parte  frontale  deve  riportare  un  pannello  plastificato  adesivo  della  stessa
dimensione  del  front  office,  con  il  logo  della  Fiera,  il  logo  e  la  dicitura  per  esteso  della  Camera  di
Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale, 

Il front office verrà posizionato in zona visibile ad espositori e visitatori, nei pressi dell'ufficio operativo della



Segreteria della Fiera. Quest'ultimo verrà ricavato in uno spazio chiuso di almeno m. 5 x 5, accessibile da
una porta con chiusura, all'interno della quale ricavare un magazzino anch'esso con porta con chiusura di
m. 1,50 x 1,50.  L'ufficio  operativo della  segreteria  sarà così  allestito:  un tavolo  di  appoggio per  PC e
stampante,  due  scrivanie  di  dimensioni  0,80x1,60  m,  con  cassetti  muniti  di  serratura,  sei  sedie,  un
appendiabito, n. 4 prese elettriche e impianto di amplificazione di cui alla lettera R) punto 3 

- l'area destinata al main sponsor della manifestazione deve essere arredata con 2 tavoli cm. 160x80h, n.  3
sedie in tessuto, due cestini gettacarte muniti di apposito sacchetto sostituibile, prese elettriche

-  l'area da destinare all'esposizione delle eccellenze agroalimentari deve essere arredata con n. 6 vetrine
con chiusura m. 0,60x0,45x1,80 circa,  illuminate, con ripiani trasparenti.  In questa area verrà realizzata
anche  l'esposizione  dei  formaggi  tipici  siciliani  e  dei  formaggi  Ragusano  Dop  per  il  concorso.  Per
l'esposizione dei formaggi DOP Siciliani verranno utilizzati i cubi e le teche già di proprietà della Camera,
che dovranno essere prelevati dalla Ditta presso la sede di Ragusa della Camera - Via Natalelli (ritiro entro
ore 13 del 24.09.2018) - e riconsegnati alla stessa entro le ore 13.00 del 1.10.2018. La Ditta dovrà altresì
occuparsi della tinteggiatura dei cubi nel colore che verrà stabilito dalla Camera. A tal fine si precisa che si
tratta di n.10 cubi in gesso di circa m. 1,20 di altezza e di circa cm. 50 di base; mentre le teche in plexiglass,
che dovranno essere posizionate sopra i cubi, sono 10 e le loro dimensioni sono di circa cm. 60 di altezza e
di cm. 50 di base. La Ditta resta responsabile di eventuali danneggiamenti ai cubi e alle teche durante le
operazioni di movimentazione e trasporto;

-  l'area della struttura destinata alla Sala Meeting, deve essere polifunzionale per riunioni o conferenze
stampa o convegni, deve essere attrezzata con una pedana alta circa cm.10,  larga 2 metri e lunga metri 4,
rivestita  della  stessa  moquette,  la  cui  posizione  verrà  concordata  con  la  Camera  e  completata  con  5
poltrone.  A  fianco  della  pedana  sarà  posizionato  un  leggio  in  pvc  trasparente  e  una  postazione
amplificazione con microfono mobile,  il resto dello spazio sarà attrezzato con almeno 40 sedie;

- l'area destinata al laboratorio didattico del gusto deve essere realizzata in uno spazio chiuso a giorno,
ricavandovi  all'interno  due  strutture  di  appoggio  semicircolari  (uso  tavolo),  con  8/10  sedute  per  ogni
struttura  semicircolare,  destinata  a  fare  seguire  il  pubblico  che  si  prenoterà  agli  appuntamenti  del
laboratorio.   Per  gli  esperti/relatori  che  guideranno  i  laboratori  deve  essere  predisposto  un  tavolo  di
appoggio,  da posizionare all'interno del  semicerchio,  della dimensione di  m. 2 x m. 3,  altezza cm. 80.
Questa zona deve essere dotata di amplificazione e microfono a viso, oltre a d una telecamera fissa che
riprenderà i lavori del laboratorio al fine di proiettarli in una area esterna della Fiera, così offrendo ad un
maggior numero possibile di visitatori la possibilità di seguire i lavori che, durante i vari appuntamenti, si
svolgono nel laboratorio stesso. A tal fine, in una zona esterna che verrà successivamente indicata dalla
Camera deve essere allocato uno schermo per immagini e audio della dimensione di almeno m. 3 x m. 6.
Tutte  le  connessioni  tra  la  tendostruttura  principale,  i  corridoi,  gli  elementi  accessori  devono  essere
realizzate a regola d’arte in modo da impedire, in caso di pioggia, qualsiasi infiltrazione d’acqua all’interno
delle strutture espositive e lungo i percorsi dei visitatori.

M) N. 1 gazebo m. 10 x 10 x 3 di altezza (altezza all'apice m. 4,50) in alluminio anodizzato con copertura e
testate in PVC oscurante e pareti perimetrali in PVC ignifugo cl. 2, completo di pedana in legno ricoperta di
moquette ignifuga, dotata di impianto elettrico e di illuminazione, prese di servizio, mantovane con scritte
identificative fornite dalla Camera.

Il gazebo dovrà essere attrezzato per la realizzazione dei "Laboratori Mani in Pasta" e/o di iniziative di
"Cucina Creativa" a cura degli espositori della Mostra Mercato dell'Agroalimentare.
Per i laboratori mani in pasta il gazebo deve essere attrezzato con piani di lavoro ad uso alimentare per
impasti, di almeno m. 2 x 0,80 x 1 m di altezza, forno elettrico per la cottura del pane e un lavello. E'
necessario prevedere allaccio elettrico e allacciamento idrico e di scarico dell'acqua dei lavelli. La zona di
lavorazione, anche se ben visibile, deve essere fisicamente isolata dai visitatori con   piano di appoggio,
tipo  front  office,   avente  altezza  mt.1,20  disposto  a  chiusura  dello  spazio  stesso  e  rifinito  nella  parte
superiore (per circa 40 cm.) da vetrina espositiva da utilizzare per l’eventuale esposizione del prodotto
lavorato,  ma  soprattutto  per  l’  isolamento  della  zona  di  lavorazione  che  deve  essere  di  almeno  mt.
6,00x6,00 per tutte le dimostrazioni. La strumentazione per la cottura (il forno in particolare)  va posizionata
all’esterno del gazebo,  ma attigua allo stesso e comunque nel rispetto delle norme di legge a tal fine
previste, alla zona di lavorazione. 
Sul lato anteriore, in corrispondenza dell’ingresso, il  gazebo deve essere munito di idonea canaletta, o
analogo  elemento,  atto,  in  caso  di  pioggia,  ad  evitare  il  gocciolamento  dell’acqua  in  corrispondenza
dell’ingresso stesso.
Nell'eventualità  che gli  espositori  della  Mostra  Mercato dell'Agroalimentare  vogliano  realizzare spazi  di
"Cucina Creativa" per la trasformazione dei prodotti in esposizione in pietanze da degustare, la ditta sarà
chiamata a provvedere alla fornitura e installazione, in aggiunta a quanto sopra, di n. 1 cucina con almeno 3
fuochi a induzione.   

N)  Al  fine  di  riprodurre  una  Fattoria  Didattica,  si  richiede  la realizzazione  all'interno  dell'ex  campo  di
equitazione della zona B di n.6   aree recintate   con transenne rivestite con assiti di legno che consentano la
visuale ma impediscano il passaggio delle mani. Ciascuna delle succitate aree sarà attrezzata anche con



gazebo della misura 3x3 m in PVC ignifugo classe 2, completi di pareti laterali e chiusura frontale, apribili
su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria. Il percorso per la visita dei recinti così ricavati sarà
realizzato con pedana di legno, altezza cm.7 e larga almeno m. 2,00. I recinti, così ricavati, sono destinati al
ricovero di asinelli, pecore e animali da cortile. 

Dei suddetti recinti  almeno 3 avranno il gazebo chiuso con fitta rete metallica, non da recinzione ma di
media rigidità, con fori massimo 15mm. La rete deve essere installata su tutti i lati del gazebo e anche
nell'area superiore. La rete deve impedire contatti con i volatili selvaggi, fermo restando la necessità di n. 1
accesso, per ogni gazebo, per consentire all'operatore di svolgere le necessarie operazioni di alimentazione
e cura degli animali.  

All'interno della Fattoria Didattica è prevista anche la degustazione della ricotta e del formaggio. A tal fine,
in un’area distinta  da quella frequentata  dai  visitatori,  va  predisposta una postazione per accogliere  le
attrezzature per la caseificazione, per un ingombro di circa m. 3 x m. 6. La postazione deve essere dotata di
opportuna  recinzione  e  protezioni  per  schermare  i  fornelli  alimentati  a  gas  GPL  da  utilizzare  per  la
lavorazione, il tutto secondo le norme vigenti per le apparecchiature a gas utilizzate nelle fiere.

O) N. 3 stand a gazebo della misura di  m.3 x 3, di una sola tipologia, con copertura tensotesa e pareti
scorrevoli in PVC ignifugo, comprendenti pareti laterali,  parete scorrevole di chiusura anteriore, copertura,
e moquette ignifuga di colore ruggine per la pavimentazione, illuminazione interna, insegna esterna con
indicazione delle Associazioni,  arredati con 2 tavoli  di m 1,5 x 0,80 ciascuno,  n. 6 sedie e n.2 cestini
gettacarte,  munito  di  apposito  sacchetto  sostituibile,  da  installare  accanto  al  campo  di  equitazione,  al
servizio delle Associazioni    Equestri.  
Ciascuno stand, sul lato anteriore, deve essere munito di idonea canaletta, o analogo elemento, atto, in
caso di pioggia, ad evitare il gocciolamento dell’acqua in corrispondenza dell’ingresso allo stand stesso.

P) Struttura  tipo  container destinato  all'Ufficio  di  Controllo  Veterinario,  almeno  della  misura  di
m. 10 x 4 x 2,70  di  altezza,  con  scala  di  accesso,  porta  esterna  vetro/cieca  con  chiusura,  finestra
scorrevole, impianto elettrico e illuminazione, condizionatore per freddo, montato su un palco  con piano di
calpestio in legno misura m. 10 x m.4 x m.0,80/1,00 di altezza al quale si accede con apposita scala.  La
parte della piattaforma non impegnata dal container sarà coperta con struttura tipo gazebo idoneamente
ancorata al palco stesso. Il piano di calpestio, delimitato ai bordi da una balaustra,  deve consentire agli
addetti ai controlli veterinari di potere effettuare gli stessi senza bisogno di scendere al piano del'automezzo
che trasporta gli  animali.  La struttura  deve avere a proprio uso esclusivo un servizio  igienico/sanitario
posizionato sullo stesso piano di calpestio del container di m. 1,50 x 1,50 con water e lavabo. 

L'interno va arredato con n.4  scrivanie cm.160x80  (si precisa che si intende per scrivania il  mobile per
ufficio  usualmente  utilizzato  per  il  personale  operativo  degli  uffici),  8  sedie,  due  cassettiere,  4  cestini
gettacarte e 2 appendiabiti.

La struttura deve essere dotata di illuminazione interna e di fari  esterni  che consentano il  controllo dei
documenti anche durante le ore serali. Altresì la struttura deve essere dotata di collegamento ad internet
mediante ruter e con wifi e connessione al Provider con modalità minima 4G. Il predetto RUTER dovrà
consentire anche il collegamento di un telefono analogico da fornire a carico della Ditta per comunicazioni
vocali.

La struttura deve essere dotata di climatizzatore idoneo a garantire il necessario comfort climatico per gli
operatori.

La succitata struttura va posizionata come indicato nell’elaborato grafico allegato, salvo diversa indicazione
della  Camera all'atto  della  sua installazione,  per  fare  in  modo che i  mezzi  che trasportano gli  animali
possano entrare, effettuare i controlli, fare scendere gli animali in corrispondenza dei caricatori, effettuare la
disinfestazione del mezzo, e uscire dallo stesso ingresso da cui sono entrati.

Tutto questo per consentire di effettuare le succitate operazioni in sicurezza, nell'ambito di un'area ben
delimitata.

Si precisa che l'area interessata da questa installazione è allo stato chiusa in parte con la staccionata fissa.
La  Ditta,  pertanto,  per  installazione  del  container,  deve  provvedere  alla  rimozione  di  una  parte  della
staccionata, circa metri 4, per creare il passaggio. A chiusura della Fiera la Ditta è tenuta a ripristinare la
porzione di staccionata rimossa.

Q) N. 1 palco per la premiazione della misura di m.4 x 4 x 70, sopraelevato di almeno cm. 80 da terra,
con scale di accesso, di cui una nella parte posteriore o laterale per l’ingresso delle autorità e un'altra
frontale che si sviluppa dall’interno del ring e si appoggia al palco, per l’ingresso al palco dei concorrenti da
premiare. Il palco dovrà essere installato all’interno del ring coperto di cui alla lettera F), con le modalità che
saranno indicate dalla Camera. L'installazione del palco verrà effettuata nelle prime ore della mattina di
domenica 30 settembre 2018 e dovrà essere pronto e funzionante per le ore 9.30.



Nei pressi del palco deve essere disponibile un microfono amplificato per la presentazione dei premiati e un
tavolo, lungo cmplessivamente m. 3, per la disposizione di coppe e targhe. 

Ne caso che le  condizioni  atmosferiche consentano di  svolgere la  premiazione all'aria  aperta  il  palco,
oggetto del presente punto, con le stesse condizioni strutturali, andrà montato (su indicazioni della Camera)
all'esterno del lato lungo del 2° Ring della Zootecnia.

R) N. 7 impianti di amplificazione per tutti i giorni di apertura della manifestazione così individuati:
 1) N.1  impianto di amplificazione con microfono presso il 1° ring coperto, zona C
 2) N.1  impianto di amplificazione con microfono presso il 2° Ring, zona C
 3) N.1  impianto di amplificazione che copra  l'intera area espositiva e l’interno delle tendostrutture, con

n.1 microfono posto all'interno degli uffici di Segreteria della Fiera e filodiffusione musicale di atmosfera
fieristica, da concordare con la Camera e completa delle autorizzazioni di legge

 4) N.1 microfono completo di amplificazione per la sala Meeting 
  5)  N.1  impianto  di  amplifcazione  con  microfono  presso  il  campo  di  equitazione  destnato  alle

Manifestazioni equestri

 6) N.1 impianto di amplificazione con microfono a viso destinato al laboratorio didattico del gusto 

7)  N.1  microfono  completo  di  amplificazione  esclusivamente  per  il  momento  della  premiazione,  da
installare e rendere funzionante per le ore 9.30 di domenica 30 settembre 2018.

S)  Ml.  600 di  recinzione  metallica modulare  della tipologia standard di m.  2x2,50, con base in cemento
prefabbricato  da utilizzarsi  per  delimitare  l’intera  area della  Fiera  e il  camminamento di  ingresso degli
animali ai ring di valutazione, da disporre secondo le indicazioni della Camera.

S1) Ml. 200 di transenne basse che verranno installate su indicazione della Camera in vari siti della Fiera
con l'eventuale apposizione di fascette stringicavo.

T) Mq. 1400 di prato verde sintetico (green floor) di colore verde, della larghezza di m. 4 da posizionare
davanti a tutti gli stand di cui alle lettere precedenti e precisamente quelli della meccanizzazione agricola e
delle  attività  al  servizio  dell'agricoltura  e  della  zootecnia,  in  corrispondenza  dell’uscita  di  sicurezza
dell’agroalimentare tra stand florovivaismo ed ex campo di equitazione. Il prato va anche installato nella
zona centrale dell’area A – meccanizzazione agricola in modo da formare un corridoio trasversale della
larghezza di m. 4 come indicato nella planimetria generale.
L’installazione del prato, ai fini della sicurezza dei visitatori oltre che per ragioni estetiche, deve essere
curata con metodi che assicurino la posa in opera originaria e il  suo costante monitoraggio per tutta la
durata della manifestazione.  

U)  Mq. 1000 di moquette, di colore ruggine, in aggiunta a quella necessaria per le tendostrutture, e gli
spazi descritti nelle lettere precedenti,  da posizionarsi  con metodo che assicuri l’installazione regolare per
tutta  la  durata  della  manifestazione,  da utilizzare  per  la  separazione degli  spazi  esterni  e  dei  corridoi
riservati alla meccanizzazione agricola nella zona A ( si precisa che per la separazione in questione con
l'utilizzo di strisce di moquette di almeno m.1) del Foro e dei corridoi-ingresso nella zona B. La moquette va
altresì posizionata davanti agli stand della Mostra Mercato dell'Utensileria.
L’istallazione ai fini della sicurezza dei visitatori, deve essere costantemente monitorata per tutta la durata
della manifestazione.

V) Fornitura e posa in opera di mq 100 di materiale plastico duro per coprire le grate presenti a terra nello
spazio interno destinato all’esposizione dei volatili e animali di bassa corte, così come richiesto dall’USL, ed
eventualmente per coprire le grate presenti a terra nella struttura destinata agli animali in via di estinzione.

W) Noleggio, per tutta la durata della manifestazione, di gruppo elettrogeno da 100 KVA per sopperire alle
esigenze di  potenza elettrica degli  utilizzatori  del  laboratorio e della cucina.  Il  gruppo elettrogeno deve
essere messo  a disposizione  anche per  gli  espositori  dell'agroalimentare,  al  servizio  dei  frigoriferi  che
funzionano 24 ore su 24. Il funzionamento viene stimato in 24 ore al giorno con un consumo orario 18 litri di
gasolio. Il  prezzo offerto deve intendersi compreso di ogni onere connesso al trasporto, installazione e
movimentazione del gruppo elettrogeno, compresi anche gli oneri per tutti  i  rifornimenti di carburante e
quelli per l’allacciamento al quadro elettrico utilizzatore.

Z)  N.  1  Torre  faro altezza  m.  10  da  posizionare  nella  zona  A Meccanizzazione  Agricola  come  da
indicazioni dell’elaborato grafico. La torre deve essere munita di 16 fari a Led o  ioduro per assicurare una
fonte di illuminazione che consenta la visibilità nell’area anche nelle ore serali. Nella torre potranno essere
riportati i logotipo di sponsor commerciali che la Ditta potrà individuare e sottoporre al vaglio della Camera.
Sono in ogni caso escluse inserzioni pubblicitarie di istituti bancari. 
La Ditta  resta  in  ogni  caso obbligata,  senza  oneri  aggiuntivi,  alla  installazione della  torre  faro  in  altra
posizione che la Camera dovesse ritenere opportuna in relazione a mutate esigenze organizzative.



Z1) Fornitura di n. 30 cestoni, con relativa fornitura di sacchetti e della prestazione di pulizia degli stessi
per la sostituzione del sacchetto almeno due volte al giorno. I cestoni saranno dislocati lungo tutta la fiera,
nei siti che saranno indicati dall’Ente Committente con almeno un triplice spazio per raccolta (differenziata-
plastica-carta) e riportanti all’esterno la dicitura “LA F.A.M. PER L’AMBIENTE”.
Dieci dei succitati cestoni devono essere posizionati nei pressi delle pensiline della zootecnia.

Z2) N.1 gazebo m.4x4 senza pareti laterali arredati con n.1 tavolo e n.4 sedie da collocare nel 2° ring della
zootecnia  da  adibire  alla  postazione  dei  giudici  per  i  concorsi  previsti  in  Fiera  all'interno  del  ring  in
questione. E' prevista l'amplificazione di cui alla lett. R.

Z3) n. 2 stand esterni a gazebo della misura di mt. 3 x 3, di una sola tipologia, con copertura tensotesa e
pareti  scorrevoli  in  PVC ignifugo,  comprendenti  pareti  laterali,  parete  scorrevole  di  chiusura  anteriore,
copertura,  moquette  di  pavimentazione,  illuminazione,  insegna  esterna  con  indicazione  della  ditta
espositrice, nonché una scrivania e due sedie per ogni modulo espositivo da destinare  all’Ufficio per la
segreteria del settore zootecnica della fiera, da collocare nella zona C. 

Z4)  N.5   stand  della  misura  di  mt.  3  x  3  con  pareti  scorrevoli  in  PVC  ignifugo,  con  copertura
tensotesa,   comprendente pareti laterali, parete scorrevole di chiusura anteriore, copertura, moquette di
pavimentazione,  illuminazione,  al  servizio  del  Consorzio  Allevatori  (spogliatoi),  provvisti  di  pedana,  da
collocare nella zona C, al servizio degli allevatori per le ore notturne. 

Z5) N. 4 tralicci in alluminio professional HD 30 6082-T6 completi di chiusura in microforato stampato da
installare nelle testate delle pensiline della zootecnia per salvaguardare gli  animali  in esposizione dalle
eventuali condizioni climatiche avverse, quali vento, freddo e umidità nelle ore notturne.

Art.5
STRUTTURE GUIDA E COMUNICAZIONE

Predisposizione e installazione delle seguenti strutture di guida e comunicazione della Fiera. 

a) N. 4 torri layer altezza m.4 e larghezza m. 2, illuminate, in modo da renderle visibili dalla distanza, per
facilitare il riconoscimento degli ingressi in fiera. L'istallazione delle torri è stabilita in corrispondenza del
primo e del  secondo ingresso al  Foro Boario procedendo nella direzione da Ragusa, posizionandole a
destra e a sinistra di ciascuno dei succitati ingressi alla Fiera.

Le torri devono riportare la denominazione “F.A.M. - Fiera Agroalimentare Mediterranea 2018, 44^ edizione,
nella facciata centrale della struttura, con i colori e la grafica scelta dalla Camera per la campagna promo
pubblicitaria dell’evento, oltre ai loghi della Camera e della F.A.M., secondo le modalità di cui all’oggetto
della fornitura del presente appalto.

Nelle altre facciate delle strutture (laterali e posteriori), saranno riportati i logotipo di sponsor commerciali,
che la Ditta potrà individuare e sottoporre al vaglio della Camera. Sono in ogni caso escluse inserzioni
pubblicitarie di istituti bancari.  

b) N. 2 pannelli promo-pubblicitari della Fiera della misura presumibile di circa m. 6 x 2, di cui uno in
materiale durevole da collocare sulla parete esterna dell'edificio centrale del complesso del Foro Boario di
Contrada Nunziata, e uno in materiale plastico da collocare all'interno del 2^ ring coperto della zootecnia,
nella parte centrale della staccionata che separerà la tribuna del pubblico dallo spazio di movimentazione
degli animali. Entrambi i  pannelli  recheranno la grafica della Fiera con la seguente dicitura: 44^ FAM -
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA 28 - 30 settembre 2018, oltre i loghi della F.A.M.,  della
Camera di Commercio, del Comune di Ragusa e del principale sponsor della Camera.

c) N. 2 pannelli a traliccio rettangolare m. 2,50 x m.3,00 con potenziale doppia facciata da collocare uno
sopra il caricatore nei pressi dell'agroalimentare, ed un altro nella zona centrale della Fiera su indicazione
della  Camera  all'atto  dell'installazione,  riportante  la  dicitura  44^  FAM  -  FIERA  AGROALIMENTARE
MEDITERRANEA, la mappa della fiera e la legenda. 

d) N. 2 portali larghezza m. 4 x altezza m. 3, in legno, verniciati su tre lati, rivestiti con grafica frontale da
posizionare 1 all'ingresso dell'Agroalimentare,  lato ingresso parcheggio visitatori, e 1 all'ingresso della zona
istituzionale, lato meccanizzazione agricola.  Le diciture e i loghi da riportare nei portali verranno comunicati
alla Ditta almeno 30 (trenta) giorni prima dell’apertura della Fiera.



e) N.10 TOTEM (base cm.100x100 e altezza cm.250), ancorati al suolo con base di cemento prefabbricato
e  realizzati  nelle  due  facciate  destinate  alla  comunicazione  istituzionale  ed  espositiva  della  Camera,
secondo i  colori e la grafica che sarà scelta dalla Camera stessa per la campagna promo-pubblicitaria
dell’evento, e secondo le modalità di cui all’oggetto della fornitura del presente appalto.  

Nel precisare che le facciate destinate alla comunicazione istituzionale verranno scelte dalla Camera all’atto
dell’installazione in fiera dei Totem, nelle altre due facciate dello stesso totem saranno riportati i logotipi di
sponsor commerciali, che la Ditta potrà individuare e sottoporre al vaglio della Camera.  Sono in ogni caso
escluse inserzioni pubblicitarie di istituti bancari. Il posizionamento dei totem verrà indicato dalla Camera.

 
f) N. 25 SEGNALETICHE  (base cm. 70 e altezza cm. 40) destinate all’individuazione dei percorsi interni
della Fiera, per  raggiungere  settori  e  parcheggi,  posizionate  con  assi  di  almeno  m.  2,00,  ancorati
con  basi  di  cemento prefabbricato, riportanti tutti la dicitura “44^  F.A.M.  2018” oltre all’indicazione distinta
del sito raggiungibile in quella direzione. 
La segnaletica verrà posizionata secondo le indicazioni dettagliate della Camera fornite alla Ditta prima
della installazione. 

Si precisa sin da adesso che n. 6  segnaletiche, saranno riprodotte su fondo di colore bianco e, oltre  alla 
dicitura sopra descritta,  riporteranno la dicitura "NO BICICLETTE" e  "BAMBINI ACCOMPAGNATI". 
Queste 6 segnaletiche verranno posizionate con la stessa modalità delle altre 19 in maniera ben visibile ai 
tre ingressi del Foro Boario (n.2 per ciascuno dei tre ingressi).

g) N. 10 SEGNALETICHE DIREZIONALI  riportanti il logo della Camera di Commercio e la dicitura "44^
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA",  da posizionare nei  siti  esterni  alla  fiera  per indicare la
direzionare ai visitatori di distinte provenienze. La segnaletica verrà posizionata secondo le indicazioni che
verranno fornite successivamente dall'ente committente. 

Art. 6 

ALLESTIMENTO AREE A VERDE

Descrizione:  fornitura  in  noleggio  per  l'intero  periodo  di  svolgimento  della  fiera,  messa  in  opera  e
manutenzione di zone a verde e con piante da posizionarsi al Foro Boario ed aree limitrofe, per migliorare
l'immagine del Foro Boario. 

La Ditta avrà l’onere di curare la fornitura e l’installazione delle piante assicurandone la stabilità rispetto alle
eventuali avverse condizioni climatiche (vento).  L’allestimento  verde dovrà essere effettuato entro le ore
12,00 del 27.09.2018, come da piantina della fiera che sarà predisposta dalla Camera in tempo utile. Il
disallestimento dovrà essere effettuato giorno 01.10.2018 entro le ore 11,00. 

L’arredo verde dell’area espositiva sarà composto da: 

- n. 2 carrubi per ciascuno dei tre ingressi al Foro Boario, dove è allestita la Fiera, di altezza non inferiore a
mt. 3,50 per un totale di n. 6 carrubi. I vasi contenitivi dovranno essere rivestiti con cannucciato;

-  n.  2 ulivi  a delimitare  l’ingresso alle esposizioni  nei  pressi  del  Salone Agroalimentare di  altezza non
inferiore a mt. 3,50. I vasi contenitivi dovranno essere rivestiti con cannucciato;

- n. 4 carrubi  a delimitare gli ingressi alle esposizioni (in coincidenza del 2° ingresso al Foro Boario) di cui 2
a destra per  il  settore Meccanizzazione Agricola  e 2 a sinistra all’ingresso dello spazio istituzionale di
altezza non inferiore a mt. 3,50. I vasi contenitivi dovranno essere rivestiti con cannucciato;

- n. 4 piante ornamentali di media altezza (tra metri 2,30 e 2,50) da posizionarsi all’interno della struttura
destinata alla Segreteria della F.A.M., allo Sponsor dell’Ente Committente e alla Mostra dei formaggi. I vasi
contenitivi dovranno essere rivestiti con cannucciato;

- n. 75 piante della stessa tipologia, altezza mt. 2 e larghezza del fogliame di almeno cm 70,  in vaso di
dimensioni rappresentative in grado di tenere ancorate bene le piante al suolo in caso di vento e maltempo.

Art. 7

PRESTAZIONE DI PULIZIE

L’attività  di  prestazioni  di  pulizie  richiesta  dal  28  al  30  settembre  2018,  effettuata  con  macchinari  e
aspirapolvere industriale,  riguarderà tutte le strutture di cui  all'art.  4, lett.  A), B),  C),  D),  H),  I)  e L) del



presente F.P.C.

Per le strutture di cui all'art.4 lett. A), B), D) la prestazione di pulizia riguarderà lo svuotamento dei cestini
con la sostituzione dei sacchetti e va effettuata almeno 1 volta al giorno, preferibilmente alla chiusura.

Per le tendostrutture di cui all'art. 4 lett. C e lett. L ed annessi H ed I, la prestazione di pulizia dovrà essere
effettuata con macchinari e aspirapolvere industriale prima dell'apertura al pubblico e comunque entro le
ore 9.00 di ogni giorno, con più passaggi durante la giornata per lo svuotamento dei cestini, la sostituzione
dei sacchetti, la pulizia dei corridoi da eventuali carte o altro.

Art. 8

DOTAZIONI AGGIUNTIVE A CARICO DELLE DITTE ESPOSITRICI

Le ditte espositrici potranno richiedere, con spese a totale loro carico, i seguenti allestimenti aggiuntivi:

- Tavolo da appoggio m. 1,00 x 0,80;
- Scrivania da studio m.1,60 x 0,80;

- Sedia

- Mobile espositivo a giorno (circa m.1,00 x 0,45 x 1,20 h) 

- Vetrina espositiva con chiusura (circa m. 0,60 x 0,45 x 1,50 h) 

- Frigorifero l. 50

- Frigorifero l. 80

- Presa elettrica

Per i succitati allestimenti aggiuntivi, eventualmente richiesti dagli espositori alla Ditta, quest'ultima deve
praticare i prezzi unitari indicati in sede di offerta nell’apposito modello.

La Camera è sollevata totalmente da qualsiasi obbligo relativo a queste forniture aggiuntive che saranno a
totale carico delle ditte espositrici richiedenti e, pertanto, ad esse direttamente fatturate.

 

        



Art. 9 
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta ha l’onere di fornire ed installare tutto il materiale occorrente per rendere perfettamente funzionale
la   struttura  espositiva,  curando   che   sia  i   materiali  che  l’arredamento  interno  degli  stand,  delle
tendostrutture e di tutti gli altri ambienti della Fiera siano perfettamente puliti, omogenei nei colori e nelle
forme e nella tipologia, e presentino un aspetto decoroso. La Ditta, inoltre, assume l’onere della relativa
manutenzione per l'intera durata della Fiera. 

I materiali utilizzati per la copertura e chiusura degli stand e delle tendostrutture devono essere con
caratteristiche di reazione al fuoco uguale a 1. Sono ammessi materiali di classe 2 per le strutture
dotate di ampie aperture di aerazione o nel caso di strutture aperte almeno su un lato.

È compresa e compensata nel prezzo la delimitazione dei percorsi di esodo all’interno degli stand e delle
tendostrutture. Tali percorsi devono essere dotati, ove necessario, di illuminazione di sicurezza in grado di
garantire un illuminamento minimo di 5 lux in corrispondenza dei suddetti percorsi e di 2 lux in tutti i locali.

La ditta aggiudicataria,  entro il giorno precedente all’inaugurazione della fiera, deve consegnare alla
Camera la seguente documentazione:

- dichiarazioni di corretto montaggio degli stand e delle tendostrutture, soprattutto in relazione alla
stabilità della struttura e al corretto ancoraggio al suolo;

- per le tendostrutture C ed L la ditta aggiudicataria deve allegare alle dichiarazioni lo schema statico,
la relazione di calcolo e lo schema di montaggio;

- per  tutti  i  carichi  sospesi  (portali,  torri,  tralicci,  totem,  etc.)  la  certificazione  in  conformità  alla
circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 1.04.2011.

Sono compresi e compensati nei prezzi offerti, anche se non esplicitamente indicati, tutti gli oneri relativi ai
trasporti, noli, movimentazioni direttamente o indirettamente connessi all’espletamento del servizio oggetto
di appalto come descritto nel presente F.P.C., nulla escluso.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre: 

- assicurare  la disponibilità di un minimo di due operai della Ditta stessa, di cui almeno uno con la qualifica
di elettricista, che restino in Fiera, per tutta la durata della manifestazione, a disposizione per qualsiasi
intervento si renda necessario, comprese le operazioni di apertura e chiusura, rispettivamente 30 minuti
prima e 30 minuti dopo gli orari di apertura e chiusura al pubblico della Fiera, delle tendostrutture di cui alle
lettere C), H), I), L),  ed  M) descritte nell’art. 4 del presente F.P.C. La Ditta deve, inoltre, provvedere alla
chiusura delle pareti sfinestrate, raccordandosi con il rappresentante della Camera.

La Ditta dovrà comunicare alla Camera i nominativi ed i recapiti telefonici degli operai almeno due giorni
prima dell’inizio della Fiera per assicurare il coordinamento tra i tecnici incaricati dal Comune di Ragusa e
gli operai stessi della Ditta. Sarà cura della Camera comunicare alla Ditta i nominativi dei tecnici comunali
cui fare riferimento in caso di necessità;

- assicurare l'assistenza di una risorsa umana che collabori con l'addetto della Camera per la suddivisione
degli  spazi  esterni  noleggiati  dalle  imprese  espositrici  della  Meccanizzazione  Agricola,  mediante
misurazione  degli  spazi  stessi  (gli  spazi  in  questione  saranno delimitati  con  bombolette  coloranti,  con
l'indicazione del nominativo della ditta), e ancora per collaborare con l'addetto camerale all'ingresso e alla
sistemazione in Fiera delle macchine e attrezzature agricole

a assicurare l'assistenza di una risorsa umana che collabori con il responsabile camerale durante la fase
dell'allestimento della fiera da parte della Camera e delle imprese. 

- provvedere ai necessari collegamenti elettrici ed idraulici a partire dai punti di erogazione già esistenti
presso il Foro Boario e indicati dal competente Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, sottolineando che
l’orario  di  chiusura  della  Fiera  è  previsto  per  le  ore  22.30 di  ogni  giorno,  per  cui  l’illuminazione deve
garantire la perfetta visibilità delle esposizioni anche durante le ore notturne; 

- provvedere al disbrigo delle eventuali pratiche per autorizzazioni amministrative connesse alla sicurezza
ed alla agibilità delle strutture; 

-  provvedere a  tutto  ciò  che si  rende necessario  per  realizzare  l'opera  a  regola  d'arte  e  per  renderla
perfettamente funzionante;

- prrovvedere allo smontaggio e trasporto delle strutture dopo la chiusura della manifestazione, nonché al
ripristino a regola d’arte della pavimentazione del Foro Boario con la copertura dei buchi e l’eliminazione di
chiodi  e  di  quant’altro  si  fosse  reso  necessario  per  fissare  le  strutture  al  suolo,  entro  e  non  oltre  il
10.10.2018 dandone comunicazione alla  Camera affinché disponga il  sopralluogo di  controllo  da parte
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, proprietario del sito del Foro Boario.

Nella realizzazione della fornitura e nel  relativo allestimento la Ditta si  impegna a non effettuare alcun
intervento sull'area del Foro Boario di contrada Nunziata che non sia assolutamente necessario alla messa
in  opera  degli  stand  e  delle  tendostrutture,  e  avrà  comunque  l'obbligo  di  concordare  ogni  modalità
d'intervento  con  l'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Ragusa,  impegnandosi  peraltro  al  ripristino  integrale
dell'area nello stato in cui la stessa era prima della realizzazione delle strutture espositive di cui al presente
appalto. 



Art. 10 

NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

La Ditta deve osservare le disposizioni in materia di  salute e sicurezza sui  luoghi di lavoro dettate dal
D.Lgs. 81/08. Essa si obbliga, comunque, a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria diretta
responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire,
in ossequio al D.Lgs. 81/08, l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie durante l’esecuzione dei
lavori di installazione per garantire l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti
e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed
esonerando di conseguenza la Camera da ogni qualsiasi responsabilità. 



Art. 11

CAUZIONE E PENALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecutore deve costituire una cauzione
definitiva di € _       pari al  2% dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica
di conformità” a cura del Responsabile del Servizio. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice
richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del
debito principale, in favore della Camera a garanzia  dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,
anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938  c.c., nascenti dall’esecuzione del presente F.P.C. 

Per ogni ora di ritardo della consegna verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) da sottrarsi dalla
fattura all’atto della liquidazione della stessa. Qualora il ritardo dovesse protrarsi fino all’apertura della Fiera,
programmata per le ore 9,00 di giorno 28 settembre 2018 e, pertanto, lo spazio espositivo dovesse risultare
non funzionante, con conseguente impossibilità dell’avvio della manifestazione,  la Ditta sarà obbligata a
versare  alla  Camera,  a  titolo  risarcitorio,  una  somma  pari  all’importo  posto  a  base  d’asta  (Euro
128.867,40), con riserva, da parte della Camera, di ogni eventuale altra azione legale per il risarcimento
di ulteriori danni patrimoniali e di immagine. In caso di inadempienza da parte della Ditta alle obbligazioni di
cui ai precedenti articoli, la Camera, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto nonché dell’articolo 1456 c.c. 

                    Art. 12 
    CONTABILITA' E PAGAMENTI

 

Il  corrispettivo  dovuto  dalla  Camera  alla  Ditta  per  l’espletamento  delle  attività  oggetto  di  affidamento  è
corrispondente  al  prezzo  di  aggiudicazione  ridotto  o  incrementato  a  seguito  di  eventuali  variazioni  nella
quantità e tipologia del servizio ordinate dalla Camera con le modalità indicate nell’art. 3 del presente F.P.C.

L’importo dovuto verrà accertato con la redazione, in contraddittorio, della contabilità finale e verrà liquidato, in
dipendenza della regolare esecuzione dell’appalto accertata dal Responsabile del Servizio, su presentazione,
tramite  P.E.C.,  di  fattura  elettronica conforme alle  prescrizioni  del  D.M.  n.  55/2013 ed alle  disposizioni  in
materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 e previa acquisizione di DURC  regolare. 

Codice univoco ufficio: ZBSD2P CIG: ___________ e verifica Equitalia – Agenzia Entrate.

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica la disciplina vigente. 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è competente il Foro di Ragusa, salvo
quanto previsto dall’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 (accordo bonario) e ss. mm. ii. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Il   sotoscrito   _______________________   nella   sua   qualità   di_________________della   ditaasocietà 

________________________________________________________ con sede in___________________________ 

___________________________via________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

soto la propria responsa ilitàI di aver preso visione del presente Foglio Pat e Coondizioni e di accetarne integralmente e
senza condizioni le prescrizioni ivi contenute. 

DichiaraI altresì di accetare in modo specifcoI ai sensi dell’art.1341 del Coodice CoivileI i seguent artcoli: 8I 9 e 10.   

Art. 13 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Art. 14 
CONTROVERSIE 



Data ____________________- 

 

                                                                                                               (frma) 

                                                                                   _______________________________________ 


