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Alle società interessate

Rorè, 07 luglio 2015
APPALTO LAVORI LINGERA 2016

Gentili signore, egregi signori, care società,
come ormai d’abitudine, vi contattiamo per proporvi la forma di collaborazione in oggetto, al
fine di potere organizzare la prossima edizione della Lingera.
Anche quest’anno, per ogni mansione, sono stati stabiliti dei compensi (v. pag. seg.), che
seguono le medesime condizioni dello scorso anno (cfr. condizioni generali allegate).
In linea di principio, l’incarico è assegnato ad una società che lo ha già svolto in passato.
Tuttavia l’intenzione è di attribuire un appalto per ogni società che lo desidera.
Vi invitiamo quindi alla riunione per l’assegnazione dei lavori Lingera 2015, che avrà luogo:
Giovedì 27 agosto 2015 alle ore 20:00
presso il Bar Centrale a Roveredo
Per velocizzare l’incontro, vi preghiamo di inviare un delegato della vostra società, che:


Sia informato in merito alle disponibilità e possibilità della società;



firma un contratto per l’impegno/gli impegni presi a carico;



funge da responsabile e persona di contatto per il gruppo di lavoro.

Ci auguriamo che la nostra proposta possa ancora suscitare il vostro interesse. In attesa di
incontrarvi, vi inviamo i nostri più cordiali e carnascialeschi saluti.

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Simone Giudicetti
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Lista assegnazione lavori in appalto 2016
Compenso
Lavoro

1

Data/e

Interventi
(persone)

con tendina

senza tendina

2000.-

1000.-

1 giorno
(10)

Montaggio infrastruttura capannone, banconi, decorazioni, posa
tavoli, riscaldamenti, idraulica, palco, aiuto elettrico (al lavoro
fino ad ultimazione dei compiti!!!)

16.01.2016

2

Smontaggio infrastrutture e impianto elettrico capannone

01.02.2016
(lunedì)

2000.-

1000.-

1 giorno
(8)

3

Taglio erba sedime (ottobre) con attrezzi personali

10.10.2015
(ris. 17.10.2015)

500.-

400.-

1 giorno
(5)

4

Aiuto impianto elettrico, montaggio capannone e villaggio

09.01.2016
16.01.2016
23.01.2016

1500.-

1000.-

3 giorni
(4)

5

Vendita patacche corteo (se bambini, accompagnati da adulti!)

30.01.2016

20% incasso

10% incasso

-

6

Posa infrastrutture villaggio, transenne, WC, protezioni, casse.
Auspicato furgone proprio.

23.01.2016

2000.-

1000.-

1 giorno
(10)

7

Smontaggio infrastrutture villaggio, transenne, WC, protezioni e
casse

01.02.2016
(lunedì)

2000.-

1000.-

1 giorno
(10)

8

Smontaggio impianto elettrico del villaggio

01.02.2016
(lunedì)

500.-

250.-

1 giorno
(2)

9

Pulizia, spostamento tavoli capannone / palestra in Riva.
Il tutto secondo programma, reso definitivo solo in seguito.

23.01.2016

------

2000.(se cabaret
2500.-)

ca. 14
interventi

500.+ 40 Fr/h p.p.

250.+ 40 Fr/h p.p.

su chiamata

(sabato)

(sabato)

fino
31.01.2016

10

Picchetto neve (rimozione neve zona capannone).
Dettagli definiti in seguito.

16.01.2016
fino
06.02.2016

11

Vendita Pins trasporti

28.-30.01.2016

10 % incasso

10% incasso

3 giorni
(3, 11, 12)

12

Distribuzione in locali pubblici, manifestazioni ed altri carnevali di
materiale pubblicitario Lingera (manifesti, sottopiatti, flyers, …)

Da inizio gennaio

500.-

250.-

n.d.
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Condizioni Generali (CG)
Appalti lavori alle società che collaborano con la Lingera
Premessa e scopo del documento
Da diversi anni, la società carnevale Lingera, propone alle società sportive, culturali e ricreative della regione, la collaborazione per lo svolgimento di lavori necessari all’organizzazione del carnevale. Tale collaborazione è regolata dal presente documento (CG) e dal quaderno dei compiti d i ogni singolo appalto.
Il presente testo (CG) è quindi da considerare parte integrante di ogni quaderno dei compiti per gli appalti
ricevuti. Esso è un complemento per le caratteristiche comuni ad ogni appalto.
Compensi
Per i lavori svolti, le società che collaborano ricevono in contropartita:
• un compenso in denaro, definito sulla tabella specifica;
• diritto di precedenza, su altre società o privati, alla posa di tendine o spacci
Qualora l’edizione del carnevale dovesse chiudersi negativamente dal punto di vista finanziario, le società
ricevono unicamente la metà (50%) della partecipazione in denaro stabilita per ogni singolo lavoro.
Organizzazione dei lavori
Il comitato Lingera suddivide i lavori in lotti secondo il tipo di compito e fissa le date e gli orari di esecuzione. Indica il personale necessario, il dettaglio dei compiti, le disposizioni particolari ed il compenso.
La lista dei lavori è aggiornata e modificata annualmente in base alle esigenze della Lingera ed è inviata
con la convocazione alla riunione per la distribuzione dei lavori. I dettagli di ogni lavoro, sono definiti nel
quaderno dei compiti di ogni appalto.
Distribuzione dei lotti
La distribuzione dei lotti avviene durante la riunione delle società, organizzata a fine estate. Ogni società
ha il diritto a vedersi assegnato almeno un lotto. Nel limite del possibile, le società, si devono accordare in
modo da garantire un’equa ripartizione dei lotti. Nel caso in cui un lotto non sia assegnato ad alcuna società del paese, esso può essere attribuito ad altre società o aziende.
Conferma di incarico
Quale conferma di incarico, la società riceve il quaderno dei compiti per il/i lotto/i aggiudicato/i, che riassume tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della/e attività. Sul posto è presente almeno un responsabile del comitato Lingera, che è a disposizione per qualsiasi informazione.
Le società interessate presenziano alla riunione di distribuzione dei lavori, con almeno un delegato rappresentante che possa assumersi le responsabilità dei lavori acquisiti (firma del quaderno dei compiti e CG).
Per l’accettazione, ogni società ritorna al più presto una copia firmata del/dei quaderno/i dei compiti.
Svolgimento dei lavori
I lavori sono da eseguire, in genere, durante gli orari prescritti (causa permessi comunali) e sono da terminare, indipendentemente dal tempo necessario.
Al termine, tutte le attrezzature fornite dalla società carnevale Lingera, sono da consegnare al responsabile
del comitato presente sul posto.
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Inosservanza dei termini del contratto
Se i lavori sono eseguiti parzialmente oppure addirittura non sono svolti, la società di carnevale Lingera,
delega le prestazioni ad una ditta specializzata. I costi che ne derivano (dedotta la quota-parte prevista dal
contratto) sono a carico della società inadempiente.
Danni
Se dovessero verificarsi dei danni a terzi, persone o cose, essi sono da comunicare immediatamente al
responsabile Lingera presente sul posto.
Assicurazione
La società di carnevale Lingera, dispone di una copertura RC per danni causati a terzi durante i lavori di
montaggio del villaggio. Eventuali franchigie sono a carico di chi causa il danno. Danni non coperti
dall’assicurazione RC sono a carico di chi li causa.
Informazioni generali
Per informazioni inerenti i lavori presentati, è possibile contattare il presidente Lingera Sig. Giudicetti allo
079 240 44 75.
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