
Bando per la concessione in locazione dei due locali comunali antistanti la piazza Antonio
Gramsci da destinare a uso commerciale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO, SUAPE

RENDE NOTO

che  con  Determinazione  n.  755  del  17/07/2019 è  stata  indetta  una  selezione  pubblica  per
l'affidamento in locazione dei due locali comunali antistanti la piazza Antonio Gramsci da destinare
a  uso  commerciale,  mediante  pubblico  incanto  e  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di cui all'art. 3 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e
degli artt. 73 lettera c), 76 del R.D. n. 827/1924.

1. Ente procedente: Comune di Sestu – Via Scipione 1 – 09028 Sestu - Settore Urbanistica,
edilizia privata, Patrimonio, SUAPE;
Responsabile del Procedimento: geom. Giovanni Antonio Mameli, tel. 0702360256, email:
giovanni.mameli@comune.sestu.ca.it;
Sito internet: www.comune.sestu.ca.it;
PEC: protocollo.sestu@pec.it;

2. Oggetto:  Concessione in locazione dei  due locali  comunali  antistanti  la  piazza Antonio
Gramsci da destinare a uso commerciale e/o artigianale non molesta e non inquinante,
mediante  pubblico  incanto  e  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, secondo le modalità di cui all’art. 3 r.d. 18.11.1923 n. 2440 e degli artt. 73
lettera c), 76 del r.d. n. 827/1924. I locali verranno consegnati nello stato di fatto in cui si
trovano,  pertanto  saranno a carico  del  locatario  tutte le  spese per  la  ristrutturazione e
allestimento degli stessi, secondo quanto previsto agli articoli successivi. A tal proposito ai
fini della partecipazione alla gara è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo. 

3. Importo a base d'asta: € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre IVA di legge per
la locazione in uso dell'immobile quale canone annuo.  Importo complessivo presunto €
40.500,00  (euro  quarantamilacinquecento/00)  oltre  IVA di  legge  riferito  alla  durata  del
contratto di locazione (9 anni);

4. Durata della locazione: anni 9 (nove) rinnovabili per la stessa durata secondo le modalità
previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

5. Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla presente gara imprese individuali,
società  commerciali,  società  cooperative,  consorzi  di  cooperative  che,  in  base  alla
normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato servizi e prodotti
corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto, e che non si trovino in nessuna delle
cause ostative alla sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione. Possono,
altresì, partecipare anche raggruppamenti temporanei di imprese costituiti nei modi previsti
dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nei limiti delle disposizioni contenute nel presente
bando.  È  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un'associazione
temporanea  o  consorzio  ovvero  di  partecipare  in  forma  individuale  qualora  abbiano
partecipato  in  associazione  o  consorzio.  I  consorzi  sono  tenuti  ad  indicare  per  quali
consorziati il consorzio concorre.
I soggetti ammessi a partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i.,
necessari per l'esercizio di attività commerciali.
I  requisiti  di partecipazione previsti  nel presente articolo devono essere autocertificati ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. Richiesta di documenti e informazioni: ai punti di contatto indicati al punto 1: Copia del
presente  Bando  di  Gara  e  di  tutta  la  documentazione  inerente  l’immobile  oggetto  di
locazione  sono  pubblicati  sul  sito  del  Comune;  Responsabile  del  procedimento:  geom.
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Giovanni Antonio Mameli, tel. 0702360256, email:  giovanni.mameli@comune.sestu.ca.it al
quale possono essere richieste anche eventuali informazioni; orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 10:30 alle 13:30; giovedì dalle 16:30 alle 18:30.

7. Termine ultimo per la ricezione dell'offerta:  entro il 24/09/2019 ore 12.00 a  pena di
esclusione. Indirizzo: Comune di Sestu, via Scipione 1 09028 Sestu - Ufficio  Protocollo. 
L’inoltro  della  documentazione  è  a  completo  ed   esclusivo   rischio   del  concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o
di  altra  natura  ovvero  per  qualsivoglia  motivo,  il  plico  non  pervenga  all’indirizzo  di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Eventuali offerte pervenute all’ufficio
protocollo  oltre  il  termine indicato  non  saranno ritenute  valide.  Non farà  fede il  timbro
postale di spedizione.

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:
• in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta a causa della mancata
apposizione  sulla  stessa  della  dicitura  specificata  al  successivo  punto  9  “Modalità  di
partecipazione”;
• qualora l’offerta sia inferiore o uguale a prezzo posto a base d’asta;
• qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso
di mancata Sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso;
• qualora l'offerta sia condizionata o espressa in modo indeterminato.

8. Criteri di aggiudicazione:  L’asta si terrà con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le modalità di cui all’art. 3 r.d. 18.11.1923 n. 2440 e degli artt. 73
lettera c), 76 del r.d. n. 827/1924.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:
•  se  i  concorrenti  interessati  sono  presenti  alla  seduta,  al  rilancio,  tra  essi  soli,  con
offerte migliorative segrete;
• se i concorrenti interessati, o solo uno di essi , non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta;  in  caso  di
discordanza  tra  il  prezzo  indicato  in  lettere  e  quello  in  cifre,  sarà  considerata  valida
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Le offerte saranno valutate da una Commissione tecnica in base al seguenti criteri:

a) offerta economica: max punti 60 così ripartiti:
a1) Offerta in aumento sul canone di  locazione a base d'asta pari  a € 4,500,00:  verrà
attribuito il massimo del punteggio al prezzo offerto più alto rispetto a quello posto a base di
gara  mentre  agli  altri  offerenti  il  punteggio  verrà  attribuito  in  misura  direttamente
proporzionale in base alla seguente formula: (prezzo da valutare x max punteggio)/prezzo
più  alto  tra  le  offerte  valide.  Non  saranno  prese  in  considerazione  offerte  in  ribasso
sull’importo posto a base d’asta. 
(Max 40 punti);
a2)  Offerta  del  n.  di  anni  di  scomputo  del  canone  di  locazione  a  fronte  dei  lavori  di
ristrutturazione da eseguire sui locali oggetto di locazione, in ribasso rispetto al valore a
base d'asta pari a n. 3 annualità: non saranno prese in considerazione offerte al rialzo sul
valore posto a base d’asta. 
(Max  20 punti);
b) proposta progettuale: max punti 40 così ripartiti:
Verranno  esaminati  i  progetti  presentati  dai  concorrenti  e  potranno  essere  attribuiti  i
seguenti punteggi sulla base del seguenti criteri:
b1) vendita di prodotti della produzione locale: max 10 punti;
b2) organizzazione di eventi per la promozione di Sestu: max 15 punti;
b3) interventi di riqualificazione della piazza Gramsci: max 15 punti;
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Sarà considerato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, ottenuto dalla somma dei criteri di cui ai punti a) e b).

9. Modalità di partecipazione: i concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno far
pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite
consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Sestu – Via Scipione 1 – 09028
Sestu, apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta e la
documentazione  richiesta  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  entro  il  termine  perentorio
stabilito al precedente punto 7.
Non saranno in nessun caso ritenute valide le offerte pervenute prima della pubblicazione
del presente bando, nè quelle che perverranno oltre il citato termine di scadenza.
Il plico deve, a pena di esclusione:
- indicare la ragione sociale della Ditta concorrente, l'indirizzo mittente il recapito fax o e-
mail, e la seguente dicitura: “NON APRIRE: gara per la concessione in locazione dei due
locali comunali antistanti la piazza Antonio Gramsci da destinare a uso commerciale”;
- contenere TRE distinte buste chiuse, a loro volta debitamente sigillate, e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture in relazione al
rispettivo contenuto:
Busta A "Documentazione";
Busta B "Proposta progettuale";
Busta C “Offerta economica”.

BUSTA A
La documentazione, inserita nella relativa busta A, debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura deve contenere, a pena d' esclusione, i seguenti documenti:
– domanda di partecipazione alla gara;
– deposito cauzionale provvisorio pari al 10% del canone annuo, per un importo di € 

450,00;
– fotocopia semplice di un documento d'identità non scaduto del concorrente o del suo 

legale rappresentante;
– attestazione avvenuto sopralluogo.
La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo degli elementi sopra indicati comporterà 
l'esclusione dalla gara.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA
La  domanda  di  partecipazione  alla  gara  pubblica  dovrà  essere  redatta,  possibilmente
utilizzando  l’allegato  modello,  in  lingua  italiana  e  dovrà  riportare  i  seguenti
dati/dichiarazioni:
– cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, partita Iva e numeri

telefonici del soggetto richiedente;
– di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi 1, 2, 3, 4 e 5

e  di  cui  all'art.  2  della  L.R.  n.  5/2006  e  s.m.i.,  necessari  per  l'esercizio  di  attività
commerciali;

– di  essere pienamente  capace  a  contrarre,  anche  con  la  Pubblica  Amministrazione
ed  in  particolare  l'inesistenza  dl  condanne  penali  che  comportino  la  perdita  o  la
sospensione di tale capacità;

– di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;

– che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione previste dal D.lgs n. 159/2011 (antimafia).
Se il concorrente è società commerciale dette dichiarazioni dovranno essere prodotte
da:
– tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
– tutti i soci accomandatari se trattasi di società In accomandita semplice;
– tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società.

– in  caso di  impresa,  che la  stessa non  ha presentato  domanda di  ammissione alle
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procedure  concorsuali  e  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, nè lo è stata
negli ultimi 5 anni e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;

– di aver preso visione dell'avviso d'asta e di tutta la documentazione ivi allegata e di
accettarne il contenuto;

– di avere preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto in cui
si  trova  attualmente  il  bene  nonchè  di  ritenerlo  idoneo  per  l'attività  che  intende
svolgervi;

– di acconsentire che le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrate
via pec all'indirizzo indicato.

La domanda deve essere datata e sottoscritta in maniera leggibile dal richiedente o dal suo
legale rappresentante.

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
Il  concorrente  dovrà  versare  deposito  cauzionale  provvisorio  di  €  450,00  mediante
fidejussione bancaria rilasciata da Istituto di credito autorizzato a norma di legge o con
polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge.
Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la
formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. del partecipante alla
gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento. Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi
alla gara sarà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale infruttifero, ovvero
restituita la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa. Nel caso in cui l'aggiudicatario
receda  dalla  locazione,  non  si  presenti  per  la  stipula  del  contratto  o  in  caso  di  sua
decadenza  dall’aggiudicazione,  l'Amministrazione,  a  titolo  di  penale,  incamererà  la
cauzione, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito all’aggiudicatario solo dopo la costituzione
di quello definitivo che dovrà essere pari ad un semestre del canone contrattuale.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della firma del contratto di locazione.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Deve  essere  allegata  l'attestazione  di  avvenuto  sopralluogo,  datata  e  vistata  dal
Responsabile del procedimento o altro funzionario dell'ufficio tecnico comunale incaricato.

BUSTA B: PROPOSTA PROGETTUALE
La  proposta  progettuale  inserita  in  apposita  busta  (B)  chiusa  debitamente  sigillata  e
controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  deve  contenere,  a  pena  d'  esclusione,  i  seguenti
documenti:
- Relazione tecnico illustrativa costituita da max 20 pagine in formato A4 contenente la
descrizione dell'attività commerciale e/o artigianale non molesta e non inquinante che si
vorrà  insediare,  tipologia  di  prodotti  da  commercializzare,  previsione  degli  eventi  da
proporre e relative modalità, descrizione dettagliata degli interventi di riqualificazione della
piazza proposti, relazione e stima dei lavori di ristrutturazione da realizzare sull'immobile.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, in bollo da € 16,00, presentata preferibilmente sul modello predisposto
dall’Amministrazione  ed  allegato,  inserita  in  apposita  busta  (C),  debitamente  sigillata  e
controfirmata sui lembi di chiusura, deve, a pena di esclusione, indicare:
– l'offerta in aumento espressa sia in cifre che in lettere rispetto a € 4.500,00 (euro
quattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di legge quale canone annuo;
– l'offerta in diminuzione espressa sia in cifre che in lettere rispetto ai  n. di anni di
locazione gratuita, in ribasso rispetto al valore a base d'asta pari a n. 3 annualità;
– il piano economico finanziario dell'intervento nella sua globalità.
In  caso di  raggruppamenti  temporanei  o di  consorzi  ordinari  di  concorrenti  non ancora
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costituiti  l'offerta  economica,  a pena di  esclusione,  dovrà essere  sottoscritta  da tutti  gli
operatori  economici  che  costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  o  il  consorzio
ordinario di concorrenti.
In caso di  discordanza tra il  prezzo espresso in  cifre e quello  espresso in  lettere sarà
ritenuto valido quello maggiormente conveniente per l'Amministrazione. Saranno escluse le
offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.

10. Data,  ora  e  luogo  dell'apertura  delle  offerte:   01/10/2019 ore  10.00 presso  l'ufficio
tecnico del Comune di Sestu Via Scipione 1 - Sestu. 
Sono ammessi a fare eventuali osservazioni  solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i
soggetti  muniti  di  specifica  delega  loro  conferita  dagli  stessi  legali  rappresentanti.  La
procedura scelta è quella dell’offerta mediante pubblico incanto e aggiudicazione a favore
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  3  r.d.
18.11.1923 n.  2440 e degli  artt.  73 lettera c),  76  del  r.d.  n.  827/1924.  Verrà nominata
apposita Commissione per la valutazione delle offerte presentate, la quale esaminerà in
seduta  pubblica  i  requisiti  di  legge  dei  partecipanti  e  l’offerta  economica  ed  in  seduta
riservata i progetti.

11. Modalità pagamento: Il  pagamento del  canone dovrà essere corrisposto,  entro i  primi
cinque giorni di ogni mese tramite rate mensili anticipate.

12. Principali  condizioni  contrattuali:  La  locazione  sarà  stipulata  in  forma  pubblico-
amministrativa. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 75% della
variazione  prezzi  ISTAT.  La  locazione  avrà  durata  di  nove  anni  rinnovabili  per  altri  9.
L'assegnatario dovrà provvedere a proprie spese, entro due mesi dalla stipula del contratto
di  locazione,  a  presentare:
-  tramite  piattaforma  SUAPE  il  progetto  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
ristrutturazione da attuare sull'immobile;
- in formato cartaceo il progetto di riqualificazione della piazza;
entrambi come proposti in sede di gara.
Entro due mesi dal perfezionamento della procedura su SUAPE dovrà completare a proprie
spese tutti gli interventi di ristrutturazione necessari a rendere i locali agibili e a presentare
sempre su piattaforma SUAPE la pratica di agibilità e avvio dell'attività. L'avvio dell'attività
potrà avvenire solo dopo aver espletato le attività esposte, compresa la realizzazione degli
interventi sulla piazza, e dovrà avvenire entro 5 mesi dalla stipula del contratto di locazione.
In  deroga  all'art.  1576  del  Codice  Civile,  per  tutta  la  durata  del  rapporto  giuridico,  gli
assegnatari  dovranno  impegnarsi,  a  loro  cura  e  spese,  ad  eseguire  tutti  i  lavori  di
manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile locato. L’offerente dovrà provvedere
all’allestimento necessario al  funzionamento del locale a proprie spese.  L’aggiudicatario
dovrà inoltre provvedere alla voltura a nome proprio di tutte le utenze attive o ad attivare
quelle non attive e necessarie allo svolgimento dell'attività.

13. Esonero  di  responsabilità:  Le eventuali  concessioni, licenze ed autorizzazioni
amministrative e/o di  pubblica sicurezza  occorrenti per l'utilizzo a  fini imprenditoriali
dell'unità immobiliare da parte dell'aggiudicatario, dovranno essere richieste ed ottenute a
cura e spese dello stesso senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle
stesse da parte degli organi amministrativi competenti. II concorrente, pertanto, prima della
formulazione della sua offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso
l'immobile, anche eventualmente avvalendosi di personale qualificato e di propria fiducia,
per verificare — sotto la sua responsabilità - la sussistenza di ogni condizione tecnico-
legale propedeutica allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

14. Responsabilità verso terzi: Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni
responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi
per  terzi  anche il  Comune,  che potessero in  qualche modo derivare dalla conduzione
dell'immobile e dall'esercizio dell'attività cui il complesso  è vincolato.  A  tale scopo il
Concessionario dovrà stipulare, con una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT
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per un massimale adeguato a copertura della responsabilità civile verso terzi (intendendosi
per terzi  anche il Comune,  gli  utenti  e loro familiari  ed  accompagnatori,  i  prestatori  di
lavoro) per danni  a persone cose ed animali.  Copia di   detta  polizza   dovrà essere
depositata presso il Comune,  prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

15. Altre informazioni: è prescritto – obbligatoriamente – sopralluogo per la presa visione dei
luoghi. In sede di sopralluogo verrà rilasciata idonea attestazione conservandone copia da
allegare  -  per  il  debito  riscontro  -  in  sede  di  gara  (come  già  evidenziato  nei  punti
precedenti).  La  mancanza  di  detta  attestazione  costituirà  titolo  per  l’esclusione  del
concorrente. Per concordare il sopralluogo rivolgersi ai punti di contatti indicati al punto 1.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in  presenza di  una sola offerta valida
ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile della Commissione.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dopo la verifica di tutti i requisiti
previsti per l'aggiudicatario, con ogni spesa di stipula a carico dello stesso.
L’aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà:
a.  produrre  tutta  la  documentazione  necessaria  per  la  stipulazione  del  contratto  come
richiesta;
b. prestare cauzione definitiva sopra specificata a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi  contrattuali,  nonché  a  garanzia  di  eventuali  danni  arrecati  all’immobile,  agli
impianti, attrezzature, dotazioni,  e  quant’altro  annesso  e  connesso  alla  struttura,  dalla
concessionaria  o  da  terzi, compresi i danni da incendio e da qualsiasi altro evento e
causa;
c. versare l’importo delle spese contrattuali e di registrazione che saranno a totale carico
del soggetto aggiudicatario;
d.  firmare  il  contratto  nel  giorno  che  verranno  indicati  con  comunicazione  scritta  con
avvertenza che,  in  caso contrario  e  se  non verranno  prodotte  adeguate  giustificazioni,
l’Amministrazione  Comunale  potrà  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  informale
comunque formatosi con l’aggiudicazione e l’affidamento al concorrente immediatamente
successivo.
Alla  consegna  dell’immobile  si  procederà  alla  redazione,  in  contraddittorio,  di  apposito
verbale di constatazione e consistenza, da cui risulti lo stato dell’immobile.
L’immobile con relativi accessori e impianti, verrà consegnato nello stato di fatto in cui si
trova – e dovrà essere destinato esclusivamente per uso commerciale e/o artigianale non
molesta e non inquinante.
L’affittuario prima della naturale scadenza del contratto non potrà recedere se non per gravi
motivi, dei quali l’Amministrazione comunale potrà prenderne atto ed accogliere l’istanza di
rinuncia.
I  concorrenti,  con  la  partecipazione,  consentono,  per  tutte  le  esigenze  procedurali,  il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 196/03.
I partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione
dei medesimi limitatamente agli adempimenti della procedura di gara. Il rifiuto a fornire i
dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
Ai  non  aggiudicatari  saranno  tempestivamente  restituiti  i  depositi  cauzionali  eseguiti,
mentre  quello  dell’aggiudicatario  sarà  trattenuto  a  garanzia  dell’offerta,  delle  spese  di
contratto e di quelle ad esso conseguenti.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara
stessa o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
Il  presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio  del  Comune di  Sestu,  sito  istituzionale
www.comune.sestu.ca.it e  sul  sito  della  Regione  Autonoma  Sardegna
www.regione.sardegna.it fino alla scadenza della presentazione delle offerte.

Sestu, 18/07/2019
                                                                                                    F.to Il Responsabile del Settore
                                                                                                   Geom. Giovanni Antonio Mameli
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