
 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Ufficio Turismo e Manifestazioni 

 

Protocollo 8081 in data 17 maggio 2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO SITUATI NEL 
CENTRO STORICO CITTADINO E NELLA ZONA GESÙ LAVORATORE, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESITENTI, DI ALMENO 
CINQUE OPERATORI ECONOMICI, A SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. 

CODICE GIC Z6B1E9B229 

SCADENZA: ore 12:00 del giorno 23 maggio 2017 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI 
Signor Marco Dutto 

Premesso che con deliberazioni di Giunta comunale n. 98 in data 26 aprile 2017, modificata con deliberazione 
di Giunta comunale n. 103 in data 09 maggio 2017, si è stabilito di selezionare il soggetto affidatario della 
concessione e dei servizi in questione, mediante indagine di mercato, rende noto che in esecuzione della propria 
determinazione numero 299 in data 16 maggio 2017 intende  effettuare un’indagine di mercato, ai sensi degli 
articoli 36, comma 7, secondo capoverso, e 216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], nonché della 
deliberazione di Consiglio dell’ANAC n. 1097 in data 26/10/2016 approvante le Linee guida n. 4, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”, redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, 
del Codice, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per «LA CONCESSIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 IN LUOGHI 
APERTI AL PUBBLICO SITUATI NEL CENTRO STORICO CITTADINO E NELLA ZONA GESÙ 
LAVORATORE», 

RENDE NOTO 

che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla 
selezione del soggetto affidatario della concessione dell’organizzazione e la gestione delle manifestazioni 
estive 2017 in luoghi aperti al pubblico situati nel centro storico cittadino e nella zona Gesù Lavoratore, da 
affidare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per favorire la 
partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici potenzialmente interessati, 



nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, ma non è in 
alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Stazione appaltante è il Comune di Borgo San Dalmazzo 
Indirizzo: via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 
Sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Responsabile del procedimento è il Sig. Marco Dutto, funzionario amministrativo dell’ufficio Turismo e 
Manifestazioni, tel. 0171 754111, e-mail: info@comune.borgosandalmazzb.cn.it, p.e.c.: 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it. 
Le procedure di selezione sono affidate, fatta salva l’aggiudicazione definitiva della concessione, all’Ufficio 
Acquisti tel. 0171 754111, e-mail: adriana.pesce@comune.borgosandalmazzo.cn.it. 
 
2. OGGETTO 
L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento della concessione dell’organizzazione e la gestione 
delle manifestazioni estive 2017 in luoghi aperti al pubblico situati nel centro storico cittadino e nella zona 
Gesù Lavoratore. 
 
3. LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO 
Le manifestazioni si svolgeranno nel mese di luglio 2017 (con i seguenti giorni e orari di svolgimento: venerdì 
14 luglio 2017 dalle ore 20 alle ore 24, venerdì 21 luglio 2017 dalle ore 20 alle ore 24 e venerdì 28 luglio 2017 
dalle ore 20 alle ore 24). 
L’area di localizzazione delle manifestazioni estive corrisponde con le seguenti vie e le piazze cittadine: zona 
Gesù Lavoratore, largo Argentera, via Garibaldi, via Bergia, via Marconi, via Roma, piazza IV Novembre, 
piazza Liberazione e piazza Martiri della Libertà. 
La concessionaria, nelle aree di localizzazione individuate nel precedente art. 3, dovrà organizzare le 
manifestazioni estive con oneri e rischi a proprio carico, garantendo l’accesso gratuito al pubblico. 
Il programma di intrattenimento rispetterà i seguenti giorni ed orari di svolgimento:  
venerdì 14 luglio 2017 apertura al pubblico dalle ore 20 alle ore 24,  
venerdì 21 luglio 2017 apertura al pubblico dalle ore 20 alle ore 24, 
venerdì 28 luglio 2017 apertura al pubblico dalle ore 20 alle ore 24; 
La concessionaria dovrà garantire lo svolgimento di almeno un evento (da collocarsi nei sopra elencati giorni 
ed orari di svolgimento) nel quartiere Gesù Lavoratore.  

4. OBBLIGHI GENERALI E IMPEGNI ECONOMICI DELLA CONCESSIONARIA 
La concessionaria dovrà provvedere, per quanto riguarda l’organizzazione delle manifestazioni: 

- a predisporre e gestire un programma di spettacoli, intrattenimenti ed animazione, distribuiti 
omogeneamente durante tutta la durata dell’iniziativa, assumendosi l’onere relativo ai diritti SIAE sugli 
spettacoli, al pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi spese ai concertisti, artisti e comunque a quanti 
svolgeranno prestazioni preventivamente concordate  con la concessionaria ed ogni onere relativo alla 
sicurezza ed autorizzazioni amministrative relative.  
Il programma andrà definito in collaborazione e con la partecipazione delle associazioni presenti sul 
territorio comunale ed in particolare con la locale Associazione dei Commercianti. 
Ogni evento dovrà essere realizzato con ingresso gratuito per il pubblico; 

- ad ogni e qualsiasi forma di promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni, mediante 
realizzazione e diffusione di manifesti murali da diffondere in ambito locale, e di un opuscolo-
programma da diffondersi in ambito locale (compresa la loro distribuzione ed affissione con diritto ad 
avvalersi delle tariffe agevolate ai fini dei diritti di affissione e dell'imposta di pubblicità presso i 
Comuni  contermini  e  dell'esenzione  presso  il Comune di Borgo San Dalmazzo), comunicazione web 
e social, con obbligo di  evidenziare  in  qualsiasi  intestazione l'emanazione e lo stemma del Comune 



di Borgo San Dalmazzo; 
- stipulare una polizza R.C.T. di importo pari ad almeno € 500.000,00 per danni causati dalla 

concessionaria a terzi, a persone e/o cose, nell’esecuzione del servizio in oggetto. La polizza dovrà 
essere consegnata prima di procedere alla stipula del contratto di affidamento del servizio o prima 
dell’eventuale ricorso all’esecuzione anticipata del servizio; 

- provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo 
i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la completa sicurezza durante l’esercizio dei servizi e l’incolumità delle 
persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, 
esonerando di conseguenza il Comune di Borgo San Dalmazzo da qualsiasi responsabilità. 

- assumere la responsabilità della custodia sia dei locali, sia delle attrezzature, arredi, beni mobili e 
impianti. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune nel caso di eventuali danni o furti. 
La concessionaria è tenuta a garantire la conservazione delle attrezzature, impianti, arredi e beni mobili, 
sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo della concessionaria ogni 
responsabilità in proposito, nessuna esclusa. 

- collaborare con il Servizio Turismo e Manifestazioni e con la Polizia Municipale per il Piano del 
Traffico, fornendo le informazioni necessarie alla stesura delle ordinanze per l’eventuale chiusura delle 
strade al traffico ed alla sosta, entro 10 giorni dall’affidamento della concessione del servizio; 

- provvedere alla pratiche relative all’ottenimento di ogni licenza, autorizzazione e concessione 
necessaria per l’allestimento e l’esercizio delle attività previste, ivi compresa - se necessaria - la 
richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo 
per l’ottenimento dell’agibilità prevista dall’articolo 80 del T.U.L.P.S. e consegnare la documentazione 
a firma di tecnico abilitato relativa al corretto montaggio delle strutture installate nelle aree per le 
manifestazioni fieristiche e certificato a regola d’arte (L. n.186/1968 e la documentazione tecnica dei 
materiali ed apparecchiature installati); 

- adibire al servizio in oggetto personale avente buona attitudine alle relazioni con il pubblico con 
maturata esperienza nel settore. Nel corso dell'affidamento, la concessionaria dovrà provvedere a 
sostituire il personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del Servizio Turismo e 
Manifestazioni. 

5. OBBLIGHI DEL COMUNE 
Al fine dell’organizzazione delle manifestazioni il Comune, è tenuto a: 

- mettere a disposizione  le  aree  pubbliche  per  lo  svolgimento  delle  manifestazioni, compreso il 
Palazzo Bertello, per lo svolgimento delle medesime manifestazioni, nel caso di maltempo; 
 

- concedere gratuitamente alla concessionaria i beni comunali e le relative attrezzature ed arredi ritenuti 
indispensabili per la buona riuscita del programma; 
 

- collaborare con la concessionaria fornendo le informazioni per la manifestazione, per garantire la buona 
riuscita della stessa; 
 

- farsi carico delle spese relative al montaggio e smontaggio dei palchi, ai servizi di installazione e 
rimozione delle sedie, ai servizi di pulizia, ai consumi di energia elettrica ed acqua ed al personale 
antincendio; 
 

- curare la differenziazione dei rifiuti nelle aree pubbliche destinate alle manifestazioni e procedere al 
loro smaltimento attraverso il servizio comunale di raccolta. 

6. IMPORTO DELL’APPALTO 
Per l’affidamento in concessione dell’organizzazione delle manifestazioni estive l’introito della concessionaria 
è costituito da corrispettivo di appalto di servizi finanziato con mezzi propri ordinari di bilancio (per euro 
9.180,00 IVA esclusa) oltre ai compensi derivanti dalla cessione degli spazi pubblicitari presenti sulla 
pubblicazione divulgativa della manifestazione. 
Tutte le spese connesse all’organizzazione e gestione delle manifestazioni sono a completo carico della 
concessionaria ed il compenso per tali attività è costituito dal corrispettivo predetto. 
Spettano, inoltre, alla concessionaria i compensi derivanti dalla cessione degli spazi pubblicitari presenti sulla 
pubblicazione divulgativa della manifestazione e dai manifesti pubblicitari, che dovranno essere realizzati e 
diffusi a cura e spese della concessionaria stessa, nonché da eventuali spazi pubblicitari temporanei allestiti 



nel perimetro di svolgimento delle manifestazioni (resta a carico della concessionaria il versamento 
dell’imposta pubblicitaria). 
Il corrispettivo soggetto a ribasso è pari ad € 9.180,00, oltre IVA al 22%. 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, ovvero 
i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto dall’articolo 45 — comma 1 del Codice, per i 
quali non ricorrano le cause di esclusione, indicate all’articolo 80 del Codice. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per l’attività ricomprendente il servizio 
oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici 
di servizi; 

 capacità tecnica: si fa riferimento all’articolo 5 del Capitolato prestazionale. 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
utilizzando esclusivamente il modello «Comunicazione di manifestazione di interesse – Allegato A», che 
costituisce parte integrante del presente avviso, compilato come indicato al successivo punto 9. 
− assenza di una delle cause di esclusione, elencate all’articolo 80 del Codice; 

9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello 
«Comunicazione di manifestazione di interesse – Allegato A», allegato al presente avviso, compilato, in 
lingua italiana, in ogni sua parte, sottoscritto, firmato e con allegata fotocopia di un documento di identità (in 
corso di validità) del dichiarante, 

entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 23 maggio 2017 

al seguente indirizzo: Comune di Borgo San Dalmazzo — Ufficio Protocollo — Via Roma, 74— 12011 
Borgo San Dalmazzo mediante consegna allo sportello o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Ufficio Turismo e 
Manifestazioni – Indagine di mercato per l’affidamento della concessione dell’organizzazione e la 
gestione delle manifestazioni estive 2017 in luoghi aperti al pubblico situati nel centro storico cittadino 
e nella zona Gesù Lavoratore”. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute: 
− mediante altro mezzo di trasmissione; 
− oltre il termine di scadenza sopra indicato; 
− prive dell’Allegato A compilato in toto ed adeguatamente sottoscritto (come richiesto dal presente avviso). 

10. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
In all’esito della presente indagine di mercato, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei requisiti 
richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, 
pari a cinque. 
Ove le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pervenute nei termini di 
presentazione prescritti dal presente avviso, fossero superiori a cinque operatori economici, si procederà a 
sorteggio pubblico fino alla concorrenza di massimo cinque operatori economici da invitarsi alla gara; del 
sorteggio sarà dato avviso sul sito internet del Comune di Borgo San Dalmazzo 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – Sezione Bandi di gara, almeno tre giorni lavorativi precedenti il 
sorteggio stesso. 
Le operazioni riguardanti la verifica, l’ammissione delle manifestazioni di interesse nonché le eventuali 
operazioni di sorteggio saranno svolte pubblicamente presso la Sala Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo 
a cura del Responsabile del Servizio con l’assistenza di n. 2 testimoni. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 del Codice l’estrazione a sorte degli operatori economici da 
invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire la riservatezza in 



ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte stesse. 
Ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo [dal più basso al più alto], in base al l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo comunale. 
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune: www.borgosandalmazzo.cn.it, anche 
lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che anno 
presentato manifesta zione di interesse, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito sopra riportato l’eventuale 
presenza di detto avviso. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) 
del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice, sulla base dei criteri di selezione individuati al punto 8 del 
Capitolato. 
L’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati, secondo le modalità illustrate 
al precedente punto 10. 
Apposita commissione giudicatrice — costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice — procederà alla 
valutazione delle offerte e all’aggiudicazione del servizio a favore del concorrente che, avendo dichiarato di 
accettare tutte le condizioni del capitolato prestazionale, essendosi impegnato a eseguire tutti i servizi previsti, 
avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinata in base ai criteri di selezione elencati all’articolo 8 del Capitolato prestazionale. 

12. RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» si informa che: 

 la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura concorsuale; 
 i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 

1. il personale dell’ente implicato nel procedimento; 
2. gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 
3. ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del 

Comune; 
 i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.; 
 titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i 

responsabili dei settori interessati. 

13. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’operatore economico si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 
2, comma 3, del citato codice. 

14. OBBLIGHI IN MATERIA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione 
della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 



2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente 
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori 
relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L’operatore economico dichiarerà di 
essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i 
compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni. 
 


