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OGGETTO: 46^ F.A.M. -  Fiera Agroalimentare Mediterranea. Richiesta preventivo-offerta per
l’affidamento dei servizi di vigilanza. CIG: Z4632FEB61.

********************

Al fine di  garantire  la  protezione e il  controllo  ambientale,  il  controllo  del Green Pass e delle
strutture, dei mezzi e dei prodotti in esposizione, nonché il flusso e deflusso dei visitatori mediante
idoneo servizio di vigilanza fissa diurna e notturna, durante la prossima edizione della 46^ FAM -
Fiera Agroalimentare Mediterranea, che si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 presso il Foro Boario
di C.da Nunziata a Ragusa, questa Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  intende acquisire, da
parte di operatori economici del settore, preventivi-offerta per l’affidamento del servizio. Pertanto,
in  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  46  del  05.07.2021  concernente
l’organizzazione della  Fiera,  e della  Determina a contrarre  n.  _____ del 10.09.2021, la ditta  in
indirizzo è invitata a far pervenire, nei termini e con le modalità in appresso specificate, apposito
preventivo offerta. Il plico di partecipazione, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura “46^ F.A.M. -  Fiera
Agroalimentare Mediterranea. Preventivo offerta servizio di vigilanza. CIG: Z4632FEB61” dovrà
essere recapitato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 di _giovedì 16 settembre
2021,    a mano presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio – Sede di Ragusa, o per
posta, indirizzando a "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Sede di Ragusa, Piazza Libertà
n.1 – 97100 Ragusa. 
Non si terrà conto di offerte pervenute oltre tale termine. 
Il servizio dovrà essere espletato conformemente a quanto dettagliatamente descritto nell’elaborato
denominato “SPECIFICA SERVIZIO DI VIGILANZA” allegato alla presente nota.
L’appalto verrà aggiudicato alla ditta concorrente che avrà offerto il maggior ribasso, riconosciuto
congruo previa eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice, sul costo orario
del servizio pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) rapportato ad una unità. Non sono ammesse offerte
alla pari o in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
Il plico di partecipazione deve contenere al suo interno:
1) - Offerta economica, da produrre  utilizzando obbligatoriamente l'allegato modello  ”Offerta
Economica”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa;
2) - Copia di un valido documento di identità del dichiarante.

La Camera si  riserva la facoltà di non procedere  ad aggiudicazione e  di  non stipulare  il
contratto senza che i soggetti invitati possano pretendere danno alcuno e senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo,
neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.
Sarà  acquisita  d’ufficio  la  certificazione  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  ditta
aggiudicataria mentre,  la firma per accettazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
terrà luogo di contratto.  
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Per  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  relativi  ai  servizi  oggetto  dell’appalto  potrà  essere
contattato, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, l’Ufficio Promozione della
Camera: dott.ssa Giovanna Licitra tel +39 0932 671249, e mail: giovanna.licitra@rg.camcom.it.
Informazioni e/o chiarimenti  relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al:
- Sig. Alessandro Carfì, assegnato all’Area Supporto Interno per i servizi di economato presso la
sede camerale di Ragusa, tel. 0932.671264, e- mail: alessandro.carfi@ctrgsr.camcom.it . 
Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono e superano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel Foglio patti e Condizioni.
Ai sensi della Parte I, Titolo III, Capi I e II del D. L.vo 196/2003 si informa che i dati richiesti sono
raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  procedura  di  gara  fino  e  alla  definizione  del  rapporto
contrattuale.

                                                                                          Il Dirigente Capo Area Promozione
                                                                                                   Dott.ssa Giovanna Licitra 
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