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AVVISO PUBBLICO  
 

Concorso salto ostacoli A5* - Challenge 34^ Coppa degli Assi  
Disponibilità nolo spazi per allestimenti espositivi e commerciali 

“Tenuta Ambelia” 
(18-20 /10 13-15/12 2019) 

 

PREMESSA 

Questo Istituto, durante il “Concorso salto ostacoli A5* - Challenge 34^ Coppa degli Assi” nelle date 18/19/20 
ottobre 2019 e 13/14/15 dicembre 2019,  presso la sede di “Tenuta Ambelia” sita nel comune di Militello Val 
di Catania (CT), Sicilia ha individuato l’opportunità di assegnare spazi scoperti da occupare con stand, 
corner e/o Van, a società interessate ad attività di promozione e vendita di prodotti e/o servizi. 

Gli spazi disponibili all'interno dell'Area Espositiva Stand (1) sono in evidenza nella seguente planimetria. 
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Le aree che l'Istituto intende assegnare non saranno superiori a mq 100 per ciascuna ditta interessata; tutti 
gli allestimenti e/o arredi e quant'altro necessario,  sarà totalmente a carico e cura di ciascuna d; l'Istituto 
provvederà unicamente ad assegnare l'area nella zona precedentemente definita. 

Le aziende e gli Enti interessati a sviluppare questa opportunità, sono invitati  a indicare il corrispettivo 
economico che intendono offrire per il usufruire di 100 mq. di spazio per allestimenti espositivi e commerciali. 

L’offerta minima di base è fissata in € 500,00 + IVA, per le date del “Concorso salto ostacoli A5* - Challenge 
34^ Coppa degli Assi” nelle date 18/19/20 ottobre 2019 e 13/14/15 dicembre 2019. 

Gli incrementi minimi, rispetto all’offerta di base, devono essere multipli di € 50,00. 

Non verranno accettate le manifestazioni d’interesse con offerte più basse di quella di base fissata in € 
500,00. 

In caso di contemporanea richiesta della medesima area espositiva, oppure in caso di manifestazioni 
d’interesse superiori all’area disponibile, lo spazio di 100 mq./cadauno per allestimenti espositivi e 
commerciali verrà assegnato alla migliore offerta.  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione, 
debitamente sottoscritta: 
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 Offerta  come da allegato “A” al presente avviso correda da copia documento di riconoscimento; 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

La risposta alla manifestazione d’interesse dovrà pervenire, via  e-mail all’indirizzo, indirizzo pec 
istitutoincrementoippicosicilia@pec.it , entro il 10/10/2019. 

La presente manifestazione d’interesse è da intendersi come procedura informale. 
 
Si precisa fin d’ora che, con la pubblicazione del presente avviso, l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia 
non è vincolato in alcun modo a conferire il nolo degli spazi per allestimenti espositivi e commerciali ali 
interessati che ha risposto alla manifestazione d’interesse, il quale, anche rispondendo alla presente, non 
potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Alfredo Alessandra) 
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