
 
CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 

Provincia di Cuneo 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

 CORPO DI POLIZIA LOCALE  
Via Roma, 74 - C.A.P. 12011 - tel. 0171-754-170 - telefax 0171-754-172 

www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Codice fiscale e partita IVA 00449510049 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIGUARDANTE 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO IN 
OCCASIONE DELLA 18^ EDIZIONE DI “UN BORGO DI CIOCCOLATO” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n.268 
del 19/12/2017, n.13 del 23/01/2018 e n.42 del 20/02/2018 ha istituito il mercato straordinario in 
occasione della 18^ edizione della manifestazione “Un Borgo di Cioccolato”, in data Domenica 11 
marzo 2018. 
 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, a tale scopo, intende affidare l’organizzazione e la gestione di 
tale Mercato Straordinario. 
 
1.ENTE AFFIDANTE 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, Provincia di Cuneo – Via Roma 74 12011 Borgo San 
Dalmazzo (CN) http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/ 

 
2.FINALITA’ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse che consentano all’Ente 
di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare la gestione e l’organizzazione del 
mercato straordinario in data Domenica 11 marzo 2018. Resta inteso che il presente avviso, 
finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Comune di Borgo San Dalmazzo che sarà libero di avviare altre diverse procedure. 

 
3.NATURA DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio consiste nella progettazione ed organizzazione dell’evento secondo le seguenti 
prescrizioni: 

1. l’organizzazione della manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto delle finalità e delle 
indicazioni di cui alla Legge Regionale 28 novembre 2008, n. 31 e alla Delibera della 
Giunta Regionale n. 24-7250 del 17 marzo 2014 e della alla Delibera della Giunta Regionale 
n. 32- 2642 del 2/4/2001; 

2. il mercato straordinario si svolgerà Domenica 11 marzo 2018 in concomitanza della 
manifestazione “Un Borgo di Cioccolato”; 

3. Il mercato dovrà prevedere la presenza di almeno 90 operatori; 
4. l’area per la collocazione del mercato è individuata nelle vie Garibaldi, Marconi, Roma, 

Ospedale e Vittorio Veneto - Largo Bertello, Piazza Martiri della Libertà e Piazza XI 
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Febbraio; 
5. l’orario di svolgimento del mercato è fissato dalle ore 08,00 alle ore 18,00; 
6. potranno partecipare al mercato esclusivamente operatori in possesso di autorizzazione al 

commercio su area pubblica di tipo A o di tipo B ed espositori; 
7. L’affidatario dovrà curare ed organizzare l’insediamento degli espositori e la trasmissione, 

entro 15 giorni dall’evento, all’Ufficio di Polizia Locale, dell’elenco nominativo dei 
partecipanti al mercato con i relativi dati anagrafici. 

8. la gestione e la organizzazione del Mercato Straordinario è totalmente affidata al soggetto 
organizzatore che formalizzerà manifestazione d’interesse al presente avviso senza alcun 
costo o onere a carico del Comune di Borgo San Dalmazzo; 

9. l’organizzatore del Mercato Straordinario, al fine di garantire le condizioni di Safety 
(dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e di Security 
(servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione 
agirà in qualità di organizzatore della manifestazione e si dovrà occupare: 

o della individuazione e valutazione del rischio connesso all’evento individuando i 
relativi aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità; 

o della predisposizione del piano di sicurezza ed emergenza in linea con quanto 
previsto dalla Circolare della Prefettura di Cuneo – U.T.G. Prot. N. /12B.1 Area I del 
18/08/2017; 

10. il Comune di Borgo San Dalmazzo resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che 
si costituisca tra il soggetto organizzatore e terzi e non assumerà, sotto qualsivoglia aspetto, 
responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa di cui 
trattasi ed in particolare alla corretta collocazione degli espositori nei rispettivi ambiti; 

11. l’organizzatore si dovrà far carico direttamente e/o indirettamente, avvalendosi in questo 
caso della ditta che svolge il servizio di nettezza urbana, dell’immediata pulizia del suolo e 
dello sgombero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza connessi alla manifestazione in 
oggetto; 

12. la riscossione della tariffa relativa alla COSAP dovrà essere effettuata dal soggetto 
organizzatore con rilascio di apposita ricevuta agli operatori del Mercato e dovrà essere 
riversato al Comune di Borgo San Dalmazzo entro 15 giorni successivi dalla data di 
conclusione della manifestazione in osservanza delle seguenti tariffe ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 19.02.2016: 

o €. 0,65/mq. per gli esercenti attività commercio ambulante e produttori agricoli; 
o €. 1,30/mq. per le altre attività, 

13. con la presente manifestazione di interesse, il soggetto istante sarà tenuto ad indicare un 
importo da versare all’Amministrazione comunale, quale canone di concessione per 
l’organizzazione e lo svolgimento del Mercato Straordinario previsto per domenica 11 
marzo 2018: nel caso in cui dovessero pervenire più istanze sarà presa in considerazione 
quella con il maggior importo a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo, fermi restando 
i requisiti di ordine generale di cui al punto 5. 

 
4.DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento è limitata all’edizione di domenica 11 marzo 2018. 
 
5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti: 

 in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 
26/03/2010, n. 59; 

 che risultino regolarmente iscritti alla Camera di Commercio; 
I soggetti di cui sopra dovranno inoltre presentare ogni documentazione idonea a comprovare la loro 
esperienza nella organizzazione e gestione di eventi analoghi a quello oggetto del presente avviso. 



 
6.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo 
San Dalmazzo utilizzando l’allegato modello di domanda “Modello A” entro le ore 12.00 del 
26.02.2018.  
Ai fini dell’Ammissione si terrà conto unicamente della data e dell’ora in cui l’istanza sarà 
protocollata dal suddetto Ufficio. 
 
7.MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 

 Pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo dopo la scadenza dei 
termini; 

 Non firmate direttamente dal soggetto che la presenta; 
 Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 
8.CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire candidature che 
consentano  all’Ente  di  individuare  esclusivamente  soggetti di  comprovata  esperienza  cui 
affidare la gestione e l’organizzazione del mercato straordinario previsto per domenica 11 marzo 
2018. Con il presente avviso è indetta la procedura di affidamento dell’ organizzare e gestione della 
manifestazione di cui all’oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo comunicherà soltanto al soggetto eventualmente aggiudicatario 
l’avvenuta aggiudicazione entro le ore 12.00 di mercoledì 28 febbraio 2018. 
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dar seguito all’affidamento dell’incarico. 
 
9.AVVERTENZE GENERALI 
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto. 
Tutti i documenti vanno relati in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in 
lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore 
ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la 
presente procedura. 
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza 
pervenuta e ritenuta valida. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente 
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/ sino al 26.02.2018 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.to L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento dei lavori. 
 
Borgo San Dalmazzo, 21 febbraio 2018 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. ARENA Andrea

http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/


 
“Modello A” 

 
ALL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

DEL COMUNE DI  
12011 BORGO SAN DALMAZZO 

VIA ROMA 74 
(per il tramite dell’ufficio Protocollo) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE DEL MERCATO 
STRAORDINARIO IN DATA 11 MARZO 2018 IN OCCASIONE DELLA 18^ EDIZIONE DI “UN BORGO DI 
CIOCCOLATO”  
 
  
Il Sottoscritto _______________________________________________ nato a________________________  
il ____________ residente nel Comune di ______________________________________________________  
in Via/Piazza_____________________________________________________________________________ 
C.F./P.IVA________________ Tel.__________________/Fax____________________e-mail_____________ 
iscritto alla camera di Commercio di _______________________ con numero  

 
Presa visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Borgo San 
Dalmazzo per lo svolgimento dei servizi indicati in oggetto 

 
PRESENTA la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto e a tal fine e sotto 
la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. di accettare integralmente e senza alcuna riserva, quanto contenuto nell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Borgo San Dalmazzo per lo svolgimento dei 
servizi indicati in oggetto; 

2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 
26/03/2010, n. 59; 

 
SI IMPEGNA 

 
a corrispondere all’Amministrazione comunale entro il 03 marzo 2018, quale canone di concessione per 
l’organizzazione e lo svolgimento del Mercato Straordinario di domenica 11 marzo 2018 l’importo di 
euro__________. 

 
 

Allega alla presente domanda: 
1. copia fotostatica documento di riconoscimento del Presidente; 
2. documentazione comprovante la maturata esperienza nella organizzazione e gestione di eventi 

analoghi a quello oggetto del presente avviso. 
 
 
Data                 Firma  

 
____________________________ 

 
 
 
 

La presente domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San 
Dalmazzo entro le ore 12.00 di lunedì 26 febbraio 2018 


