
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 57 in data 14.09.2022 e della Determinazione n° 

199 del 14.10.2022 

AVVISA CHE 

 

è indetta una gara pubblica per l’assegnazione di n° 3 punti vendita in occasione della Fiera Regionale 

di San Vito 2022 che avrà luogo nei giorni 20, 21, 22 e 23 Ottobre 2022, con fornitore unico 

individuato dall’A.C. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

          Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 09/02/2012, n° 5 convertito nella Legge 04/04/2012, n° 35, possono 

presentare domanda di partecipazione le persone fisiche o le società di persone, società di capitali o 

cooperative regolarmente costituite in possesso - alla data di scadenza del presente Avviso - dei 

seguenti requisiti: 

- Morali – previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n° 59, con riferimento a tutti i soggetti per i 

quali è previsto l’accertamento antimafia; 

- Morali – previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 

- Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi 

 

SOMMA A BASE D’ASTA 

         La somma posta a base d’asta è di € 2.440,00, IVA compresa. 

         Non sono ammesse offerte pari o inferiori all’importo posto a base d’asta. 

 

GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine decrescente delle offerte presentate dai soggetti 

aventi titolo. 

L’assegnazione dei punti vendita avverrà con il criterio della scelta, sulla base della graduatoria 

formulata, previo posizionamento dei chioschi da utilizzare. 

        A parità di offerta l’assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio. 

Il versamento dell’importo di aggiudicazione dovrà essere effettuato a mezzo di bollettino 

postale sul CC n° 14032734 intestato alla Tesoreria del Comune di Ortelle oppure a mezzo Bonifico 

bancario sulle seguenti coordinate: Codice IBAN: IT 78 A 03268 80040 0B2859729690 con la 

seguente causale: “Fiera di San Vito 2022 - Acquisizione punto vendita bevande”. 

  

ALLESTIMENTO ED APPROVIGGIONAMENTO MERCE  

I chioschi bevande di forma esagonale in acciaio dotati di impianti di spillatura e di frigo vetrina 

saranno messi a disposizione da parte del fornitore individuato dall’Amministrazione Comunale.   

 Sono a carico dei concessionari tutti gli eventuali adempimenti relativi alla normativa Anti-

Covid.  

 I soggetti assegnatari dovranno provvedere all’approvvigionamento delle bevande da somministrare 

esclusivamente presso il fornitore unico individuato che praticherà i prezzi indicati nella 

Determinazione n° 199 del 14.10.2022. 

COMUNE DI ORTELLE 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 



 Detta somministrazione, a pena di sospensione dell’attività, dovrà essere effettuata così come 

stabilito con apposita Ordinanza sindacale che sarà notificata agli aggiudicatari. 

  

PULIZIE 

 Gli aggiudicatari si impegnano a corrispondere al Comune di Ortelle la somma complessiva pari 

a € 200,00 a titolo di rimborso forfettario spese pulizia panche e tavoli durante la manifestazione. 

 

CAUZIONE 

La cauzione pari ad € 200,00, da prestare esclusivamente a mezzo di assegno circolare o postale 

non trasferibile intestato al Comune di Ortelle, a garanzia dell’impegno a provvedere all’allestimento 

del punto bevande, sarà decurtata dall’importo di aggiudicazione. 

Qualora l’assegnatario dovesse rinunciare, per qualunque motivo, all’allestimento del punto 

bevande la cauzione prestata sarà incamerata dal Comune. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

          Le domande, da presentare in competente bollo, redatte sulla base del fac-simile disponibile 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, dovranno pervenire in busta 

chiusa e sigillata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 18 

OTTOBRE 2022 riportante la dicitura “Offerta per assegnazione n° 3 punti vendita bevande”. 

         La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dovrà contenere la 

seguente documentazione: 

- copia di valido documento di riconoscimento 

- altra busta più piccola contenente l’offerta - IVA inclusa - in cifre e lettere 

- assegno circolare postale/bancario non trasferibile intestato al Comune di Ortelle dell’importo 

di € 200,00 a titolo di cauzione 

- dichiarazione di partecipare alla gara, per conto proprio o in qualità di legale rappresentante, per 

un solo punto vendita. 

 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata presso la Sede Municipale in seduta pubblica il 
giorno 18 OTTOBRE 2022 alle ore 12,30. 

 

       Ortelle, lì 14.10.2022 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            (F.to Dr Walter Antonio Merico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


