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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  
finalizzata alla concessione di contributo straordinario 

 
Oggetto: INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE 
MEDIANTE ALLESTIMENTO DI LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI IN 
OCCASIONE DEL NATALE 2019. 

 
Art. 1 – Finalità e ambito di intervento 

1. L’Amministrazione comunale intende promuovere una indagine esplorativa di mercato per 
l’individuazione di un soggetto giuridico unico, avente sede nel territorio dell’Unione dei 
Comuni Montani Val Sangone, con provata esperienza nell’organizzazione di iniziative ed eventi 
a carattere turistico, culturale o commerciale, anche attraverso partnership con gli operatori 
economici locali, per l’assegnazione di un contributo economico a sostegno di iniziative 
finalizzate a sostenere il tessuto economico e dei servizi turistici cittadini mediante la 
promozione e valorizzazione delle vie del centro cittadino di Giaveno in occasione delle festività 
natalizie 2019. 

2. Le iniziative proposte a contributo dovranno prevedere prevalentemente l’allestimento di 
luminarie natalizie e addobbi, integrandosi al tema del Festival delle Luci cittadino, delle luci nel 
loro complesso e saranno tese a valorizzare principalmente strade e piazze del concentrico 
cittadino, premiando quelle proposte che garantiscano comunque una qualificazione delle 
modalità di accoglienza del pubblico nel territorio di Giaveno.  

3. Il contributo sarà assegnato, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle 
concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio a persone, enti 
pubblici e privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2012. 

4. Nell’ambito di tale iniziativa il Comune di Giaveno si riserva di stilare altresì una graduatoria per 
l’ulteriore assegnazione di contributi eventualmente resisi disponibili nel corso dell’anno 2019, a 
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse, compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio. 
 

Art. 2 – Tipologia di proponenti e beneficiari 
1. Saranno oggetto di valutazione secondo le modalità di cui alla presente indagine, le proposte 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

• il soggetto proponente deve: 
o essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 
o essere costituito da almeno due anni dalla data di emanazione della presente indagine, 

con atto di costituzione giuridicamente valido secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata 
autenticata o registrata;   

o avere sede legale ubicata nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone; 
o attestare in proprio, un importo almeno pari all’importo complessivo della proposta 

oggetto di contributo relativamente a servizi realizzati a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni oppure di contributi percepiti dalle stesse, per la gestione o la 
realizzazione di eventi di natura turistica, culturale o commerciale nel biennio precedente 
all’emanazione della presente indagine;  

• la proposta deve garantire:  
o l’assenza di finalità lucrativa relativamente alle iniziative da realizzarsi;  
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o la finalità di interesse collettivo; 
o le finalità di promozione e valorizzazione del territorio comunale attraverso iniziative 

turistiche o culturali. 
 
 

Art. 3 – Tipologia di contributo 
1. Il Comune di Giaveno, al fine di promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali e 

produttive della città, nonché di promozione di iniziative di valorizzazione e abbellimento delle 
strade cittadine in vista delle prossime festività natalizie, attraverso installazioni di luminarie 
natalizie ed addobbi, pone a disposizione di un soggetto unico un contributo complessivo 
massimo di Euro 22.000,00=. 

2. Il contributo oggetto del bando è cofinanziamento delle spese per la realizzazione diretta da 
parte del proponente degli interventi inseriti nella proposta presentata.  

3. Il contributo sarà concesso per un importo massimo non superiore all’80% delle spese indicate 
nella proposta medesima e comunque non superiore ad Euro 22.000,00. 

4. Al fine di garantire una verifica dell’interesse locale alla proposta presentata, sono 
prioritariamente valutate le proposte provenienti da soggetti che garantiscano un co-
finanziamento pari o superiore ad euro 5.000,00, sia tramite fondi propri, sia tramite fondi 
provenienti da operatori economici ubicati nel territorio della Val Sangone. 

5. L’eventuale contributo sarà liquidato a consuntivo dietro presentazione della relazione 
illustrativa delle istallazioni realizzate e delle attività svolte, nonché della rendicontazione 
finanziaria conclusiva del progetto, corredata dalla relativa documentazione. Tutte le spese 
sostenute dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 25 gennaio 2020. 

6. La Giunta Comunale, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto proponente, può 
autorizzare l’ufficio competente alla liquidazione di un anticipo per l’attivazione della proposta 
progettuale fino al 50% del valore del contributo concesso. 

7. Sono ammissibili a contributo solo le spese direttamente e specificatamente imputabili alla 
proposta presentata, comprovate dalla documentazione prevista ai sensi del Regolamento 
comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici e patrocinio a persone, enti pubblici e privati approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2012 (https://www.comune.giaveno.to.it/wp-
content/uploads/2014/03/Informazioni-spese-ammissibili.pdf, escluso il punto 2 relativo alla 
percentuale di contribuzione, per il quale si rinvia a quanto disposto dal presente articolo).  

8. In caso di spese già finanziate attraverso altri contributi di natura pubblica questi ultimi saranno 
valutati ai fini della quantificazione del contributo stesso. 

9. Nel caso di riconoscimento di contributo, lo stesso sarà soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%,  
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973, salvo espressa legittima dichiarazione diversa da parte 
dell’assegnatario. 

 
Art. 4 – modalità di presentazione delle proposte 

La propria migliore proposta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, 
allegati alla presente indagine e correlata da eventuali allegati ritenuti utili ai fini della valutazione 
della stessa.  
La proposta deve essere trasmessa al Comune di Giaveno – Ufficio protocollo e indirizzata all’Area 
Affari Istituzionali, Legali, Contratti – Piazza Papa Giovanni XXIII – 10094 Giaveno o (tel. 
0110/9326400 - 457) - o inviata via PEC: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del 7 novembre 2019. 
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Le domande presentate sia presso il protocollo del Comune, sia inviate a mezzo PEC, dovranno 
riportare, sulla busta nel primo caso e nell’oggetto nel secondo, la seguente dicitura: 
“LUMINARIE 2019 VIE CITTADINE ”.  
In allegato dovrà essere inviata la domanda di partecipazione, redatta sul modulo predisposto da 
questo ente debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente, , sottoscritto 
con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso 
(art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito 
telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse le 
proposte incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da 
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La proposta dovrà essere così composta:  

• Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto e riportante le seguenti 
informazioni: 

o attestazioni e certificazioni del legale rappresentante come da modello; 
o dichiarazione di priorità relativa al co-finanziamento superiore ad euro 5.000,00, sia 

tramite fondi propri sia tramite fondi provenienti da operatori economici ubicati nel 
territorio della Val Sangone; 

o eventuale dichiarazione in caso di ricevimento di altri contributi di natura pubblica; 

• Allegati (in grassetto quelli obbligatori): 
o fotocopia documento del Legale Rappresentante dell’Associazione; 
o presentazione o eventuali link a fotografie e/o video delle luminarie ed eventuali 

addobbi; 
o elencazione delle vie interessate; 
o preventivo di spesa di operatore specializzato per allestimenti luminarie o 

addobbi, in grado di rilasciare le certificazioni di norma; 
o eventuale dichiarazione de minimis; 

 
Articolo 5 - Cause di esclusione delle domande 

1. Sono dichiarate inammissibili e quindi escluse dalla partecipazione alla presente indagine le 
proposte redatte in difformità dalla stessa o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto. 

   
Articolo 6 - RUP e parametri di valutazione delle domande 

1. Decorso il termine di presentazione delle proposte, l’Amministrazione comunale provvederà alla 
nomina della Commissione esaminatrice, la quale potrà operare anche mediante sedute 
telematiche.  

2. La commissione esaminatrice verifica la completezza e correttezza delle domande e la 
valutazione dei requisiti di ammissibilità della presente indagine. 

3. Al fine di garantire la celerità del procedimento ai sensi della L.241/90, l’ufficio può richiedere 
eventuali chiarimenti ed integrazioni anche tramite contatti telefonici o posta elettronica. Al 
raggiungimento della somma massima erogabile, nel caso di valutazione ex aequo, si provvederà 
al sorteggio o parametrazione o ancora tramite proposta di accordo tra le parti.  

4. La commissione giudicatrice propone al Rup la proposta individuata come la migliore e 
predispone la relativa graduatoria.  

5. Il procedimento di assegnazione dei contributi si concluderà entro massimo il 30 novembre. 
6. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. l’Amministrazione comunale effettuerà controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi ritenuti più 
efficaci, in qualunque fase del procedimento di assegnazione dei contributi e di liquidazione degli 
stessi. 
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7. La Commissione, dopo aver valutato l’ammissibilità delle domande, procederà all’individuazione 
del soggetto unico secondo le seguenti motivazioni: 

• possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all’art. 2 della presente indagine; 

• adeguate referenze o esperienze maturate in ambito locale nell’esecuzione di precedenti 
iniziative di natura turistica, culturale o commerciale; per ambito locale si intende il territorio 
dei comuni appartenenti all’Unione dei Comuni montani della Val Sangone; non sono 
tenuti alla presentazione di documentazione relativa a questo specifico punto 
unicamente i seguenti soggetti in quanto rispondenti al requisito: Proloco aventi sede 
legale nel territorio dei comuni dell’Unione dei Comuni Montani Val Sangone; i 
gestori dell’ufficio turistico di Giaveno.  

• garanzia dell’avvio della proposta e attivazione di tutte le luminarie del centro storico 
entro l’8 dicembre 2019, giornata di avvio del Festival delle luci; 

• valutazioni emerse dall’indagine esplorativa di mercato e, se comparabili, valutazione 
comparativa delle proposte operative pervenute; 

• miglior costo/efficacia relativamente al contributo richiesto, ai tempi di esecuzione e 
realizzazione della proposta, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di 
realizzazione e di coinvolgimento territoriale, alla rispondenza degli obiettivi e delle finalità 
della proposta rispetto alla presente indagine. 

8. Dopo aver completato l’istruttoria, il Capo Area competente provvederà, nel caso, alla 
concessione  e liquidazione del contributo tramite l’adozione di specifico provvedimento 
amministrativo-contabile. 

10. Si precisa che la presente consultazione è finalizzata alla potenziale concessione di un 
contributo operativo di natura straordinaria e questo Ente con la presente richiesta di 
proposta operativa non assume alcun obbligo verso terzi e potrà concedere o meno o 
anche in maniera parziale l’eventuale contributo con specifico provvedimento. 

 
Articolo 7 - Informazioni sul bando 

Le informazioni sulla presente procedura, sulle modalità di compilazione della modulistica di 
partecipazione possono essere richieste all’Area Affari Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-
Scolastici scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it 
oppure utilizzando il numero telefonico 011-9326457 – 011-9326400.  
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni deve comunque essere considerato 
prioritario l’utilizzo della posta elettronica. 
Responsabile del Procedimento è il dott. Luca GERBINO. 
L’autorità giudiziaria competente per ogni eventuale controversia riguardante il presente bando è il 
Foro di Torino. 
 

Articolo 8 - Informativa sulla privacy 
Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere 
all’espletamento della presente procedura. 
I dati richiesti consistono in: nome, cognome, indirizzo e quant’altro utile alla conclusione dell’iter 
procedurale. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione 
dalla procedura. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della 
presente procedura e conformemente alle disposizioni in merito alla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli 
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni 
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giaveno. 
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Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dal predetto Regolamento in modo da assicurare la tutela della 
riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle 
disposizioni legislative vigenti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi 
elettronici. 
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto 
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia 
di trasparenza amministrativa. 
Con la presentazione della proposta/domanda di partecipazione, il proponente acconsente al 
trattamento dei dati.  
 

 
           IL RUP 

dott. Luca GERBINO 
 
 

 


