
  

 

CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 

   Provincia di Cuneo 
   Medaglia d'Oro al Merito Civile 

   CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI 
DELL'ART.36 C.2) LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE  
NELL’AMBITO  

 DELLA 17^ EDIZIONE DI “UN BORGO DI CIOCCOLATO” - CIG. ZEC1CF2BE3. 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
Con il presente Avviso il Comune di Borgo San Dalmazzo intende effettuare un'indagine di mercato 
per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell’organizzazione 
delle manifestazioni fieristiche nell’ambito della 17a Edizione di “Un Borgo di Ciccolato”. 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: 
 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO:   0171.754111 
www .comune.borgosandalmazzo.cn.it               protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
 
 

2) PROCEDURA DI GARA 
 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell'art.36 del D. 
Lgs. 50/2016, nella scelta di soggetti da Invitare nelle procedure negoziate ai sensi del 
D.Lgs.n.50/2016, articolo 36 co.2 - lettera a) per l'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 
 
 

3) OGGETTO  DELL'APPALTO 
 
L'appalto prevede Il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
NELL’AMBITO DELLA 17A Edizione di “ UN BORGO DI CIOCCOLATO”; 
Tipo di appalto:  PRESTAZIONE DI SERVIZI 
Luogo di esecuzione:  COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Finanziamento:  FONDI PROPRI DI BILANCIO, RISCOSSIONE TARIFFARIA ED 

 INTROITI PUBBLICITARI 
 
Nello specifico viene richiesto di: 
  

• organizzare, nel giorni 11 e 12 marzo 2017,  con il seguente orario: 11 marzo 2017 – cerimonia 

di inaugurazione e apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 22,00, 12 marzo 2017 - apertura 

al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 20,00 per i padiglioni posti all’interno della Bertello e dalle 

ore 08,00 alle ore 18,00 per le bancarelle poste per le strade cittadine, una mostra mercato di 

prodotti o derivati dal cioccolato, di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici regionali e/o 

provenienti dalla Regione Piemonte  ed una mostra mercato dei prodotti tipici enogastronomici 

locali, con l’obiettivo di diversificare i prodotti in fiera e qualificare e valorizzare la tipicità del 

cioccolato e del territorio; 
 

• allestire le aree espositive con strutture mobili della stessa tipologia e dello stesso colore e 
idonee dal punto di vista estetico al contesto del centro fieristico, garantendo la presenza di 



almeno n. 30 espositori.  

• Nell’area riservata ai Laboratori del cioccolato dovrà essere consentita la preparazione dei 
prodotti a base di cioccolato e la somministrazione dei cibi o bevande incluso ogni onere e 
procedura amministrativa necessari a rendere tali attività conformi alla normativa igienico 
sanitaria e di sicurezza vigente; 

 
• svolgere le manifestazioni fieristiche e gli eventi come da offerta presentata in sede di gara. La 

concessionaria dovrà predisporre e gestire un programma di spettacoli, intrattenimenti ed 
animazione, distribuiti omogeneamente durante tutta la durata dell’iniziativa, ogni evento dovrà 
essere realizzato con ingresso o accesso ( aree esterne) gratuito per il pubblico; 

 
• organizzare e gestire l’ammissione degli espositori- venditori nelle aree coperte e quelle 

esterne disponibili per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche; 
 

• ottenere ogni licenza, autorizzazione e concessione necessaria per l’allestimento della 
mostra-mercato e l’esercizio delle attività previste. 

• il concessionario organizzerà a propria cura e spese, tali manifestazioni nelle aree espositive 
sopra elencate e potrà incassare direttamente dagli espositori le tariffe, che sono da 
intendersi quale importo massimo dovuto come indicato nel capitolato speciale d’appalto; 

• allestire gli impianti elettrici temporanei a servizio delle aree ove saranno organizzate le 
manifestazioni fieristiche ed allestire le relative cassette per i citati allacci, compresa la stipula 
dei relativi contratti di fornitura di energia elettrica; 

 

• provvedere alla pulizia di tutte le aree coperte date in concessione all’interno degli stand 
espositivi; 

 
• organizzare idonea vigilanza  delle aree adibite a manifestazioni fieristiche; 

 
• realizzare ogni ulteriore azione o attività utile e necessaria allo svolgimento delle manifestazioni 

Fieristiche, compreso l’onere per l’allestimento di un buffet di inaugurazione per 100 persone;  

• promuovere e pubblicizzare le manifestazioni; 
il concessionario organizzerà a propria cura e spese, tali manifestazioni nelle aree espositive sopra 
indicate e potrà incassare direttamente dagli espositori le tariffe, che sono da intendersi quale 
importo massimo dovuto. 
 

4) IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
L'Importo dell'appalto posto a base di gara è quantificato nella cifra di € 12.000,00 al netto dell'IVA di 
legge. 
 
 

5) DURATA PER L'ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
L'appalto avrà durata dall’atto di affidamento al termine del programma prestazionale (30 marzo 
2017). 
 
 

6) CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sull'importo posto a base di gara al sensi  dell'art.  95, 
comma  4,  lett.a),  del D.Lgs. 50/2016. Tutta la documentazione è reperibile sul sito 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it. 
 
 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs.n.50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso del seguenti requisiti: 
 
Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura,  per  attività coerenti con 
l'oggetto della presente procedura negoziata; 
 
assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016; 
 



esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 esercizi finanziari (2013-2014-2015), presso Enti 
Pubblici di prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, desumibile dal 
proprio Curriculum professionale. 
 

8) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso del requisiti di ordine speciale, 
saranno soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.32 D.Lgs 50/2016 e del D.P.R.445/2000. 
 
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso del requisiti di ordine generale di cui 
al D.Lgs 50/2016, saranno soggette a verifica al sensi e per gli effetti dello stesso articolo D.Lgs e del 
D.P.R. 445/2000. 
Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 445/2000. 
 

9) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D'INVITO 
 
I soggetti Interessati possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente Art.3, utilizzando 
preferibilmente il "Modello A" secondo la seguenti modalità : 
 
spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta elettronica certificata  
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
le manifestazioni di Interesse devono pervenire entro il  13 febbraio 2017  ore 12,00 (fa fede la data e 
l'ora di arrivo della pec). 
nell'oggetto della mail deve essere riportato Il mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO  DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA 17a Edizione di “ UN BORGO DI CIOCCOLATO”. 
 

10) SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno prese in considerazione senza limiti numerici e 
saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle 
dichiarazioni in ordine al possesso del requisiti previsti al precedente art.7, stilerà l'elenco del 
soggetti ammessi e procederà alla successiva fase di individuazione del soggetto vincitore. 
 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità del dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun Impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante. 
 

11) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
La selezione dei soggetti da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione, pubblicità e parità 
di trattamento di cui all'art. 36 comma l del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti 
all'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
 
Eventuali altre Informazioni potranno essere richieste al seguenti funzionari: Responsabile del 
Procedimento: 
BARALE Riccardo - Tel 0171.754170 
 
 
Borgo San Dalmazzo, 24 gennaio 2016 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          POLIZIA MUNICIPALE 

 



 
MODELLO A - ISTANZA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

MODELLO A - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

SPETTABILE 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

 

PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata per L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA 17^ 
EDIZIONE DI “UN BORGO DI CIOCCOLATO” - CIG. ZEC1CF2BE3.COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di  

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  
 

preso atto del contenuto dell’avviso di appalto del 8 settembre 2016 pubblicato dal Comune di 

Borgo San Dalmazzo, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata: 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste d al l ’art .  76  d el  cit at o  D P 

R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla  partecipazione 
alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016; 

2. l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016; 
3. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

l’oggetto della presente procedura negoziata; 
4. la regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 e 

s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 
5. l’esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 esercizi finanziari (2013-2014-2015), presso Enti Pubblici 

di prestazioni di  servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, desumibile dal proprio Curriculum 
professionale, allegato alla presente istanza; 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003), limitatamente al presente procedimento. 

Luogo e data …………………………………………………….  

Firma 
 

(Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile di un documento d’identità personale in corso di validità) 

SI AVVISA CHE LE DICHIARAZIONI FORMULATE COME SOPRA IN CASO DI INVITO DOVRANNO ESSERE CONFERMATE 
IN SEDE DI GARA E CHE LE STESSE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO DI VERIDICITA’ 
A NORMA DI LEGGE. 

 

 

 


