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Prot. n. 86/GAC del 06 Marzo 2015 
 
 

 
 
 
Oggetto: FEP 2007-2013Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”. 
 GAC n. 07/ZS/11 - GAC “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. 
 In qualità di Capofila della Rete dei GAC Siciliani 
 Richiesta preventivo per fornitura ape street food. 
 
 

Con la presente si invitano le ditte interessate a presentare la migliore offerta per la fornitura di un’ape 
street food da utilizzare per Expo 2015, con le caratteristiche minime di seguito specificate: 

- Street Food Mobile Tm_ Classic ( peso circa 1000kg);  

- Ape Classic Piaggio 420 cc diesel; 

- Street Food Mobile Classic Box in pannellato Isotermico 1800L*1400H*1400P mm con aperture 
dimezzate; 

- Verniciatura veicolo e box esterno; 

- Impianto elettrico personalizzato con corpi illuminanti neon; 

- Sistema estrazione fronte banco retraibile 1750L*550P*850H mm;  

- Mobile neutro 1750L*700H*500P mm con ribaltine; 

- Bagnomaria da n.6 gastronorm comprese le vaschette;  

- Mensola frontale a tetto, cappa di aspirazione nel retrobanco;  

- Retrobanco fisso 1800L*550P*850H; 

- Cella refrigerata positiva ventilata total view  1500L*500H*500P mm con sportelli; 

- Lavamani a ginocchio con serbatoi p/v 15 lt con boiler acqua calda; 

- Kit Ape Calessino, fornitura e installazione; 

- Realizzazione personalizzazione grafica, ideazione e perfezionamento packaging; 

- Progettazione e direzione lavori; 

- Omologazione come negozio speciale, immatricolazione per radiazione con esportazione 

La consegna della attrezzatura deve effettuarsi presso la Fiera EXPO 2015 di MILANO -  
Padiglione  del Cluster Biomediterraneo. 

Il preventivo dovrà essere presentato in busta chiusa, con sopra scritto “Preventivo Ape Street Food”, entro e 
non oltre il 18 marzo 2015, con una delle seguenti modalità: 

 Consegna presso la sede operativa del GAC, sita in Sciacca nella Piazza Angelo Scandaliato c/o il 
Centro di Educazione Ambientale “G. Castellucci”; 
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 Spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: GAC “Il 
Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata” - Piazza Angelo Scandaliato c/o il Centro di Educazione 
Ambientale “G. Castellucci” - 92019 - Sciacca (Ag), a tal fine farà fede la data del timbro postale. 

Nel tempo della pubblicazione del presente invito sul sito internet del GAC 
www.gacsoleazzurro.it, tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza potranno partecipare 
direttamente alla gara senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei requisiti di 
qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella presente lettera d’invito 
pubblicata. 

Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Coordinatore Tecnico 
del GAC ing. Giovanni Borsellino cell. 3398003751 - E-mail: giovanni.borsellino@pentaingegneria.it. 

 Distinti saluti. 

 
Il Coordinatore Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Borsellino 
 

 GAC “Il Sole e l’Azzurro” 
Capofila A.T.S. “Rete dei GAC Siciliani” 

Il Presidente 
F.to Avv. Fabrizio Di Paola 

 
  
 

http://www.gacsoleazzurro.it/

