Località San Costantino – 09076 SEDILO
c.f. 9.001081.095.1 – tel/fax 0785.59.862 – e-mail info@santuantinu.it

-- ASTA PER BARACCHE 2018 -Si informano gli interessati, che è indetta, per il giorno 4 GIUGNO 2018 alle ore 11.00,
la gara d’appalto per l’assegnazione delle aree de “SA CORTE ‘E SANTU ANTINU” da
destinare all’allestimento di baracche per la somministrazione di alimenti e bevande nei
giorni della festa di SAN COSTANTINO IMPERATORE.
L’area oggetto dell’appalto è distinta in n. 4 (lotti) così individuati:
lotto n.1: a destra dell’ingresso de SU PORTALE ‘E FERRU, LOTTO N. 2 E LOTTO N3 A SEGUIRE VERSO IL
LAGO;il quarto lotto è situato sotto su forte.
La baracca del comitato sarà utilizzata dall’Associazione SANTU ANTINU
discrezionalità.

a propria

L’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU FORNISCE LA STRUTTURA PORTANTE GIÀ
MONTATA COMPLETA DI COPERTURA.
GLI AGGIUDICATARI DOVRANNO FARSI CARICO DI COMPLETARE LA STRUTTURA E
REPERIRE TUTTE LE ATTREZZATURE DI UTILIZZO.
LE BARACCHE SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI AGGIUDICATARI DAL
GIORNO 26 GIUGNO FINO A TUTTO IL 7 LUGLIO 2018.
LA SOLA BARACCA “DE SU FORTE” SARÀ DISPONIBILE FINO AL GIORNO
DELL’OTTAVA” (15LUGLIO).

I prezzi a base d’asta compresa la struttura portante e la copertura sono fissati come segue:
Lotto n. 1

area sul lato destro dell’ingresso de SU PORTALE E FERRU

1.700,00

Lotto n. 2

Area a seguire la n° 1

1.300,00

Lotto n. 3

Area a seguire la n° 2

1.000,00

Lotto n° 4

Area sotto su forte

900,00

N.B. Quest’anno la superficie delle baracche contrassegnate con i
lotti n. 1-2-3 sono state ampliate.
VERRANNO INOLTRE MESSI ALL’ASTA N. 2 CHIOSCHI
DA SISTEMARE NELLA ZONA ALTA DE SA CORTE:UNO
ALLA DESTRA E L’ALTRO ALLA SINISTRA .
BASE D’ASTA EUR 1.000,00 PER IL CHIOSCO DESTRO( EX
BAR TANDEDDU)

EURO 1.500,00 PER IL CHIOSCO
SINISTRA.

POSIZIONATO ALLA

SARANNO CONCESSI ANCHE TRE PUNTI VENDITA
(CHIOSCHI) NEL CHIUSO DE PEDRU CRABONE: importo
250,00 euro ciascuno).Ogni chiosco verrà assegnato,ai richiedenti,
per estrazione a sorte.
I partecipanti alla gara d’appalto devono presentare le proprie offerte in rialzo rispetto ai
prezzi a base d’asta sopra riportati.
L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo della media mediata. La somma ottenuta
sommando gli importi di ogni singola offerta verrà divisa per il numero stesso delle offerte
pervenute per ogni singolo lotto. Si aggiudicherà l’area del lotto interessato colui che avrà
fatto l’offerta che per eccesso si avvicinerà di più a tale media. ( esempio : offerte pervenute
per un lotto: Euro 1.000,00- 1.200,00-1280,00-1.440,00-1.600,00.la somma complessiva di
euro 6.520,00 si divide per 5(numero delle offerte) e si ottiene la cifra di euro 1.304,00 per
cui si aggiudicherà l’area colui che ha offerto euro 1.440,00.
NON POTRANNO PARTECIPARE ALL’ASTA COLORO CHE RISULTINO MOROSI O
INSOLVENTI( O LORO PRESTANOME) A QUALSIASI TITOLO NEI CONFRONTI
DELL’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU. LE EVENTUALI DOMANDE CHE
DOVESSERO PERVENIRE SARANNO CESTINATE SENZA ESSERE SOTTOPOSTE
ALL’ASTA, A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE.
L'aagiudicatario dovrà garantire la diretta gestione dell'attività di vendita;non è ammesso
l'affidamento a terzi.
In caso di parità d'offerta verrà data la precedenza ai sedilesi(sono da considerare tali i nati e
residenti a Sedilo e coloro che hanno stretta parentela con cuittadini sedilesi)
Alla domanda di assegnazione deve essere allegata una fotocopia della ricevuta di
versamento a titolo di cauzione (che non fà parte dell’offerta), di € 200,00 (duecento euro),
da effettuarsi a mani del cassiere (che rilascerà apposita ricevuta), la quale non sarà restituita
ai richiedenti che dovessero rinunciare all’assegnazione dell’area pur essendone
aggiudicatari,.
Ogni offerente può aggiudicarsi un solo lotto (Colui che, avendo fatto più offerte, dovesse
aggiudicarsi più lotti, al momento dell’assegnazione, deve confermarne solo uno(a sua
scelta) e rinunciare agli altri –– i quali saranno assegnati a scalare agli altri offerenti ,al
prezzo però indicato dal vincitore rinunciatario..
Ogni singolo aggiudicatario dovrà firmare un contratto con l’Associazione SANTU ANTINU
nel quale si impegna a garantire il servizio per tutto il periodo dei festeggiamenti e a
mettere in vendita solo birra della marca indicata dall’Associazione.
Nelle baracche non si potranno esporre messaggi pubblicitari espliciti.
Gli aggiudicatari, dovranno
dall’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU.

altresì

rispettare

le

misure

dei

lotti

stabilite

Le offerte in busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, recanti in evidenza sul retro la
dicitura “OFFERTA PER BARACCHE”, dovranno essere inviate via posta al seguente
indirizzo: Presidente dell’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU CORSO ELEONORA N… 09076 SEDILO E
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00
DEL
1° GIUGNO 2018. POTRANNO ESSERE
CONSEGNATE ANCHE A MANO,ENTRO LA STESSA DATA,AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.
L’importo che si intende offrire deve essere indicato sia in cifre che in lettere, specificando il
lotto al quale si riferisce, e andrà versato per il 50% entro le ore 12.00 di lunedì 4 luglio e
il restante 50% a saldo entro le ore 12.00 del giorno 6 Luglio 2018. In sede di gara, in
caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà preso in considerazione
quello più conveniente per l’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU.
L’apertura delle buste, regolarmente pervenute e redatte, avverrà SABATO 4 GIUGNO
alle ore 11.00, presso la sede dell’ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU, sita in via Josto (ex casa
Tittinu Leredda) a Sedilo (OR), con accesso libero a tutti i partecipanti alla gara .
Gli aggiudicatari dei lotti, entro
integrativa di € 200,00 quale
dall’Associazione (pulizia della
smaltimento dei rifiuti, anche
dell’attività).

le ore 12 del 1 luglio, dovranno versare una cauzione
garanzia del rispetto di tutte le disposizioni impartite
propria area per tutta la durata della manifestazione e
ingombranti, che si sono generati nello svolgimento

Gli aggiudicatari dovranno attenersi alle normali impostazioni di decenza (per es. pagamento
delle cifre alle scadenze pattuite, pulizia dell’area sia durante che dopo la manifestazione,
raccolta e smaltimento di ogni tipo di rifiuto generato etc).
Per gli aggiudicatari, la cauzione complessiva (200+200 €) verrà restituita solo dopo
l’ultimazione dei festeggiamenti e in seguito a sopraluogo congiunto del Titolare con un
delegato dell’Associazione che abbia verificato il rispetto di tutte le disposizioni impartite.
Sedilo, 18 MAGGIO 2018

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spada

