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Guida alle offerte del territorio (1 volta all’anno).  
Al seguente link www.giaveno.it/Offerte_Territorio_2013_2014.pdf è possibile visionare la Guida 
alle offerte del territorio. 
La guida presenta l’elenco delle associazioni o di altri soggetti che si occupano di fornire servizi od 
opportunità per il tempo libero, attività ricreative, sportive ecc. sul territorio di Giaveno. 
L’inserimento nella guida avviene a semplice richiesta indirizzata al Comune di Giaveno/ufficio 
Turistico per quei soggetti giuridici che presentano prevalentemente attività senza scopo di lucro 
svolta sul territorio comunale. 
Il servizio richiesto prevede l'aggiornamento e riedizione annuale della guida alle offerte del 
territorio attraverso il contatto di tutti gli operatori inseriti nella guida per verificare i seguenti 
elementi principali: 
• Tipo di attività  
• Orario di attività 
• Sede di attività  
• Descrizione dell’attività  
• tipologia di utenza 
• Responsabili 
• Contatti per informazioni 
• Altre informazioni utili 
Lo spazio disponibile per ogni soggetto varia in relazione alla numerosità delle attività ma di norma 
non può superare la pagina formato A4.  
L’eventuale stampa della guida o la realizzazione di cd informativi è  a carico del Comune. 
 
Consegna porta a porta materiale promozionale presso punti cittadini senza oneri aggiuntivi 
per il Committente (max 1 turno a settimana presso max 150 operatori locali) 
Il servizio prevede la consegna porta a porta nel concentrico cittadino e presso le principali frazioni 
giavenesi di materiale promozionale o informativo edito dal Comune di Giaveno, da suoi partner o 
da soggetti che beneficiano del patrocinio del Comune. 
I luoghi oggetto di consegna sono negozi, luoghi pubblici (biblioteca, scuole ecc.), esercizi pubblici 
in generale.  
Il servizio deve essere svolto negli orari di apertura dei vari esercizi e non deve interferire con la 
regolare apertura dell’Ufficio Turistico.  
È facoltà dell’aggiudicatario individuare modalità alternative di consegna e distribuzione del 
materiale più idonee purché sia preservato qualitativamente e funzionalmente il servizio. 
 
 
Mercatino delle erbe (max 16 volte l'anno la quarta domenica del mese o nel corso di 
manifestazioni cittadine) 
Mercatino che si svolge ogni quarta domenica del mese con una partecipazione massima di circa 30 
stand lungo via Coazze di Giaveno. 
La partecipazione è soggetta a stagionalità.  
I prodotti esposti almeno al 70% debbono riguardare prodotti naturali o oggetti creati 
artigianalmente, articoli naturali, essenze,  prodotti erboristici ed officinali, cosmetici,  saponi 
naturali, composizioni di fiori lavorati a mano,  minerali, pietre e tavole in legno dipinte, 
abbigliamento,  tessuti e filati naturali, prodotti alimentari, mieli, e altri oggetti, il tutto per circa 30 
presenze in stand. 
Il servizio richiesto prevede la raccolta delle adesioni dai soggetti che intendono partecipare, la 
verifica nella settimana antecedente della effettiva partecipazione, la comunicazione agli uffici 
comunali competenti (Manifestazione e Stampa) della realizzazione dell’evento e la presenza in 
orario 6,30 – 8,00 max nella domenica di interesse per la collocazione dei relativi stand lungo le 
postazioni assegnate. 
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La partecipazione degli espositori attualmente è gratuita. 
L’orario di apertura del mercatino è indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
È facoltà dell’aggiudicatario individuare modalità alternative di comunicazione e assegnazione 
stand economicamente o funzionalmente più idonee purché sia preservato qualitativamente e 
funzionalmente il servizio. 
 
Mercatino dei ragazzi (max 16 volte l'anno la quarta domenica del mese o nel corso di 
manifestazioni cittadine) 
Mercatino che si svolge ogni quarta domenica del mese con una partecipazione massima di circa 30 
espositori, in concomitanza con il mercatino delle pulci. L’iniziativa "Scambio e compro" si 
svolge lungo via Roma lato Torre. Il mercatino con partecipazione gratuita prevede per i ragazzi 
aderenti la possibilità di vendita e baratto, proponendo generalmente giocattoli e libri usati. 
Il servizio richiesto prevede la raccolta delle adesioni dai soggetti che intendono partecipare, la 
verifica nella settimana antecedente della effettiva partecipazione, la comunicazione agli uffici 
comunali competenti (Manifestazione e Stampa) della realizzazione dell’evento e la presenza in 
orario 7,30 – 9,00 max nella domenica di interesse per la collocazione dei relativi posti lungo le 
postazioni assegnate. 
La partecipazione attualmente è gratuita. 
L’orario di apertura del mercatino è indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
Il Comune di Giaveno offre ai partecipanti la colazione presso uno dei locali collocati sul lato Torre 
allo scopo di evitare l’attraversamento dei giovani “espositori”. 
È facoltà dell’aggiudicatario individuare modalità alternative di comunicazione e assegnazione 
postazioni economicamente o funzionalmente più idonee purché sia preservato qualitativamente e 
funzionalmente il servizio. 
  
Ideazione, realizzazione, implementazione, aggiornamento e mantenimento di aree tematiche 
da pubblicarsi sul sito internet del comune o su altro sito indicato dal committente 
relativamente a: 1) eventi; 2) servizi essenziali quali accoglienza, informazione sui servizi e 
prodotti turistici disponibili, fra le quali recett ività, somministrazione, prenotazione eventi, 
visite guidate; 3) informazioni generali di emergenza o di assistenza (servizi pubblici locali, 
emergenze, reclami). Dall’impegno richiesto sono esclusi i costi di mantenimento sito, 
pubblicazione ecc. L’implementazione deve avvenire entro 6 mesi dall’avvio del servizio. 
Il servizio prevede l’ideazione, realizzazione, implementazione, aggiornamento e mantenimento di 
aree tematiche secondo gli argomenti ai punti da 1 a 3, da pubblicarsi sul sito internet del comune o 
su altro sito indicato dal committente. 
L’aggiudicatario ha il compito di definire gli elementi distintivi da avviare a pubblicazione 
finalizzati alla soddisfazione dell’esigenza di conoscenza degli utenti, all’aumento della visibilità 
on-line, alla conoscenza degli interessi del target di riferimento concordati con l’amministrazione 
comunale. 
 
 


