
FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO SPA 
Sede Via Ippolito De Maria – Quartiere fieristico – 73013 Galatina (LE) 

Tel 0836 569977 – Fax 0836 631481 – P. IVA 03323360754 

 
Bandi di gara d’appalto per: 
a) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PROGETTO E DEL MARCHIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA “Agri 
Salento – Fiera delle Macchine e degli Attrezzi Agricoli” 

Per l’affidamento della concessione  è indetta una gara d’appalto con offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo gli elementi specificati nel bando. Importo netto a base d’asta è: € 4.500,00. 
Utilizzo del progetto e del marchio: per un massimo di tre manifestazioni aventi cadenza annuale. 

Termine per la presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 15 Dicembre 
2006. Possono presentare offerta: imprese individuali, società o raggruppamento temporaneo 

d’imprese con i requisiti specificati nel bando integrale. Bando integrale pubblicato sul sito: 
www.fierasalento.it. Responsabile del procedimento: Avv. Antonio Mellone. 

 

b) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PROGETTO E DEL MARCHIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA 

“ExpoOlio – Fiera dell’Agricoltura e dell’Agrotecnica Professionale” 

Per l’affidamento della concessione  è indetta una gara d’appalto con offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo gli elementi specificati nel bando. Importo netto a base d’asta è: € 4.500,00. 

Durata di utilizzo del progetto e del marchio: per un massimo di tre manifestazioni aventi cadenza 
annuale. Termine per la presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 15 

Dicembre 2006. Possono presentare offerta: imprese individuali, società o raggruppamento 
temporaneo d’imprese con i requisiti specificati nel bando integrale. Bando integrale pubblicato sul 

sito: www.fierasalento.it. Responsabile del procedimento: Avv. Antonio Mellone. 

 

c) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PROGETTO E DEL MARCHIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA 
“TuttoMercato in Fiera” 

Per l’affidamento della concessione  è indetta una gara d’appalto con offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo gli elementi specificati nel bando. Importo netto a base d’asta è: € 4.500,00. 
Durata di utilizzo del progetto e del marchio: per un massimo di tre manifestazioni aventi cadenza 

annuale. Termine per la presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 15 
Dicembre 2006. Possono presentare offerta: imprese individuali, società o raggruppamento 

temporaneo d’imprese con i requisiti specificati nel bando integrale. Bando integrale pubblicato sul 
sito: www.fierasalento.it. Responsabile del procedimento: Avv. Antonio Mellone. 

 
 
d) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PROGETTO E DEL MARCHIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SITO WEB DENOMINATO “Fiera Salento Web” 

Per l’affidamento della concessione  è indetta una gara d’appalto con offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo gli elementi specificati nel bando. Importo netto a base d’asta è: 15,00% (quindici 

per cento) i.v.a. esclusa, da calcolarsi sull’importo (i.v.a. esclusa) dovuto dagli espositori al 
concessionario per la fruizione degli stands virtuali ed il 30,00% (iva esclusa) sugli spazi pubblicitari e 

gli altri servizi offerti dal sito web. L’aggiudicatario inoltre dovrà versare un importo fisso (una 
tantum) di € 5.500,00 I.v.a. esclusa. Durata della concessione: dieci anni  prorogabili sino ad un 
massimo di ulteriori cinque su accordo delle parti. Termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione entro le ore 12,00 del 15 Dicembre 2006. Possono presentare offerta: imprese 
individuali, società o raggruppamento temporaneo d’imprese con i requisiti specificati nel bando 

integrale. Bando integrale pubblicato sul sito: www.fierasalento.it. Responsabile del procedimento: 
Avv. Antonio Mellone. 


