
 

Settore: Polizia Locale, Urbana e Rurale – 
Via Vittorio Emanuele III°, n. 27  

Servizio: Polizia Urbana  

Tel. 070/9387559 – E-MAIL: polmunsardara@tiscali.it Tel. 070/9387559 – fax 070/9387534 

 
Prot. n. 7120 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN 
CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL LOCALE BAR EX BOTTIGLIERIA LOCALITA’ T ERME DI 
SANTA MARIA DE IS ACQUAS PER I GIORNI 16, 17 E 18 SETTEMBRE 2017 

DELIBERA DI G.C. N. 132 DEL 28.07.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che l'Amministrazione Comunale intende individuare soggetti privati iscritti alla camera di Commercio per la  
somministrazione di alimenti e bevande ai quali affidare in concessione per i giorni 16, 17 e 18 settembre 2017 
l’affidamento della gestione del locale bar dell’Ex Bottiglieria sito a Sardara in località Terme Santa Maria de is 
Acquas di proprietà comunale ivi ubicate. 
 
Durata concessione: 
dal 16 al 18 settembre 2017; 
 
Procedura di concessione: 
sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa; 
 
Importo canone posto a base di concessione: 
€ 750,00 (Euro settecento/00), con offerte in aumento pena esclusione; 
 
Pagamento del canone: 
entro il 15.09.2017 
 
ATTREZZATURE PRESENTI 
Il locale dispone di un bancone bar, non vi sono presenti altre attrezzature utili per la somministrazione. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa; 



Le offerte complessivamente pari o inferiori all’importo posto a base di concessione, non saranno ammesse. La 
concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta, se ritenuta valida, e purché il prezzo sia 
superiore a quello fissato come base di concessione nel presente avviso. 
In caso di due o più offerte di pari importo risultanti anche le migliori, si procederà a sorteggio. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Sardara Ufficio Protocollo, Piazza 
Gramsci n. 1 a mezzo servizio postale con raccomandata AR o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
mediante diretta consegna a mano non oltre le ore 13,00 del giorno 28.08.2017, pena l’esclusione, un plico 
debitamente sigillato, e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposte all’esterno le 
seguenti diciture, pena la non apertura del plico stesso: 
- INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: 
Comune di Sardara - Ufficio Protocollo Piazza Gramsci n. 1 - 09030 Sardara; 
- DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O DITTA MITTENTE; 
- LA DICITURA : “Contiene offerta per l’affidamento in concessione del bar dell’ex bottiglieria di località 
Terme di Santa Maria de is Acquas per i giorni 16, 17 e 18 settembre 2017”. 
La consegna del plico potrà effettuarsi all’ufficio protocollo nei giorni: 
- dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
- il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Si specifica che, al riguardo, faranno fede unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico da parte 
dell’ufficio protocollo all’atto del ricevimento del plico medesimo. 
Indipendentemente dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine sopra indicato è da considerarsi perentorio 
(cioè a pena di non ammissione alla procedura). Pertanto, i plichi pervenuti successivamente alla scadenza del 
termine suddetto non saranno pertanto ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla 
procedura. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. 
In tale plico dovrà essere inserito il modulo offerta (allegato 1) e dovrà contenere, unitamente alla copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, la dichiarazione dell'offerta, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, a pena di esclusione, relativa al canone di concessione con indicazione dell'offerta 
espressa in Euro in cifre e in lettere. 
Qualora vi sia discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si intenderà valida l'indicazione 
più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 
La dichiarazione di cui sopra (offerta economica) deve essere resa legale con l'apposizione delle necessarie 
marche da bollo. 
 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
Copia del presente bando e degli allegati possono essere scaricati collegandosi al sito internet del Comune di 
Sardara al seguente indirizzo web: www.comune.sardara.it o ritirati direttamente presso l’Ufficio Polizia Locale 
del Comune di Sardara, ubicato in Sardara – Via Vittorio Emanuele III°, n. 27. 
Qualsiasi chiarimento inerente il presente bando potrà essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica polizia.municipale@comune.sardara.vs.it, oppure contattando l’Ufficio Polizia Locale al tel: 
070/9387559. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante P.L. Walter Tuveri. 
 
ALLEGATO “1” : OFFERTA ECONOMICA. 
 
Sardara, 04 agosto 2017 

Il Responsabile del Settore 
Comandante P.L. Walter Tuveri 

Firma digitale 



 


