ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU
Località San Costantino – 09076 SEDILO
C.F. 90010810951- Tel/Fax 0785 59338- 340 6353607 e-mail: info@santuantinu.org

-- ASTA PER BARACCHE 2022 -Si informano gli interessati, che è indetta, per il giorno 2 GIUGNO 2022 alle ore 11.00 la gara
per l‟assegnazione delle aree de “SA CORTE „E SANTU ANTINU” da destinare all‟allestimento di
chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande nei giorni della festa di SAN
COSTANTINO MAGNO.
L’Associazione Santu Antinu fornisce i chioschi già montati completi di copertura.
I chioschi saranno messi a disposizione degli aggiudicatari dal giorno 6 Luglio fino a tutto il 7 Luglio
2022.
I prezzi a base d’asta compresa la struttura portante e la copertura sono fissati come segue:
Lotto n. 1

CHIOSCO A SINISTRA PRESSO BOSCHETTO

1.200,00

Lotto n. 2

CHIOSCO A DESTRA PRESSO TANDEDDU

1.200,00

Lotto n. 3

CHIOSCO CENTRALE PRESSO BETILI

Lotto n° 4

CHIOSCO SU FORTE

Lotto n° 5

CHIOSCHI CHIUSO PEDRU CRABONE (1 + 1)

800,00
1.000,00
250,00 cadauno

I partecipanti alla gara devono presentare le proprie offerte al rialzo rispetto ai prezzi a base d’asta
sopra riportati.
Si aggiudicherà la gara l’offerente che propone il prezzo più alto per ciascun chiosco.
Nel caso di presentazione di offerte uguali per uno stesso chiosco, lo stesso verrà assegnato per
sorteggio il giorno dell’apertura delle buste.
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.
L'aggiudicatario dovrà garantire la diretta gestione dell'attività di vendita. Non è ammesso
l'affidamento a terzi.
Alla domanda di assegnazione deve essere allegata una CAUZIONE PER L'IMPORTO DI EURO
200,00 (DUECENTO) (che non fa parte dell’offerta), LA QUALE NON SARÀ RESTITUITA
AGLI AGGIUDICATARI CHE DOVESSERO RINUNCIARE ALL‟ASSEGNAZIONE
DELL‟AREA.
La medesima cauzione sarà restituita seduta stante ai non vincitori della gara, mentre sarà trattenuta
agli assegnatari a titolo di garanzia per le operazioni di pulizia da effettuarsi nell'area circostante nei
giorni 6 e 7 Luglio.
Ogni offerta, dovrà essere presentata all’interno di un’unica busta. Non saranno accettate due o più
offerte inserite in una singola busta.
Pertanto, per ogni offerta presentata a nome di uno stesso richiedente, dovranno essere allegate tante
cauzioni quante sono le offerte. (Esempio: Se un richiedente intende partecipare a tre lotti diversi,
dovrà presentare tre buste separate e allegare altrettante cauzioni da 200,00 €).
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Ogni offerente può aggiudicarsi un solo chiosco. Colui che, avendo fatto più offerte, e dovesse
aggiudicarsi più chioschi, al momento dell’assegnazione deve confermarne solo uno, a sua scelta, e
rinunciare agli altri, i quali saranno assegnati a scalare, al secondo miglior offerente, all’importo
presentato da quest’ultimo.
Ogni singolo aggiudicatario dovrà firmare un contratto con l’Associazione Santu Antinu nel quale si
impegna a garantire il servizio esclusivamente nei giorni 6 e 7 Luglio e a mettere in vendita solo birra
fornita direttamente dall'Associazione.
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata. Sulla busta
dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA PER CHIOSCHI 2022”, e dovranno essere inviate
via posta al seguente indirizzo: Presidente dell’ Associazione Santu Antinu, Via Cagliari, 1 – 09076 SEDILO E DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL 31 MAGGIO 2022. POTRANNO ESSERE
CONSEGNATE ANCHE A MANO, ENTRO LA STESSA DATA, AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.
All‟interno della busta, dovrà essere inserito un foglio con la precisa indicazione di:
-

Nome, cognome, residenza del partecipante all‟asta;

-

Importo al rialzo che si intende offrire. Tale importo dovrà essere indicato sia in cifre
che in lettere;

-

Lotto/Chiosco al quale si intende partecipare;

La mancata indicazione delle informazioni sopra riportate sul foglio inserito all’interno della busta,
comportano l’esclusione dalla gara.
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 il 2 GIUGNO alle ore 11.00,
presso la sede dell‟ASSOCIAZIONE SANTU ANTINU, sita in via Josto (ex casa Titinu Leredda) a
Sedilo (OR), con accesso libero a tutti i partecipanti alla gara .
Gli aggiudicatari dei lotti, all'atto del ritiro della fornitura di birra, dovranno versare all'Associazione
Santu Antinu un assegno firmato, a copertura totale della birra ritirata e dell'importo della gara.
Entro il giorno 9 Luglio gli assegnatari dei chioschi dovranno regolarizzare in contanti l'importo
totale della merce e dell’importo di assegnazione del chiosco. In mancanza, verrà incassato l'assegno.
LE EVENTUALI
AGGIUDICATARI.

RIMANENZE

DI

MERCE

RESTANO

A

CARICO

DEGLI

Per gli aggiudicatari, la cauzione di 200,00 € verrà restituita solo dopo l’ultimazione dei
festeggiamenti e in seguito a sopralluogo congiunto del titolare con un delegato dell’Associazione che
abbia verificato il rispetto di tutte le disposizioni impartite.
Sedilo, 4 Maggio 2022

IL PRESIDENTE – Franco Putzulu

