
  

 

 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA TECNICA *** 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PROCEDURA COMPARATIVA  PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A 

PRESTARE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LOGISTICA MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  

 

 Con riferimento alla programmazione delle manifestazioni 2022  si rende noto : 

 

Che questo Ente ricerca operatori economici qualificati in operazioni di facchinaggio per supportare lo staff 

manifestazioni negli allestimenti di spettacolo programmati periodo Giugno-Ottobre 2022 per le seguenti 

prestazioni  e quailificazioni: 

 

- Attività di logistica per montaggio/smontaggio impianti e arredi da eseguirsi secondo 

calendarizzazione notturna e festiva su chiamata del responsabile staff. 

- Pagamenti : per avanzamento esecuzione a misura per costo orario offerto fino al raggiungimento 

dell’importo di €. 5.000,00 IVA compresa. 

- Qualificazione soggetti : iscrizione Camera commercio per i servizi richiesti e partita IVA attiva. 

 

Condizioni di partecipazione : possesso requisiti art 80 D.lgs 50/2022  e idonee assicurazioni RC .  

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

L’ente responsabile della procedura è il comune di Giaveno (TO) – Via Scaletta n. 7  

pec: lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it 

mail: lavoripubblici@giaveno.it 

Ufficio Responsabile del Procedimento: Area Tecnica 

Responsabile Unico del Procedimento:  Paolo Caligaris 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs 50/2016. 

 



  

  

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI  PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la 

manifestazione di interesse contenente l’offerta economica espressa in ore lavoro  (modello Allegato A). 

A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 

15/06/2022 entro le ore 12,30  tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo sovraindicato.   

In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica 

certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale) o in alternativa 

con firma olografa accompagnata da fotocopia carta di identità valida. 

Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno accettate.   

La documentazione inviata per PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse 

(allegato a) compilata e firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

DURATA 

I servizi e le attività oggetto della prestazione saranno assegnati fino al 31/12/20022 con decorrenza dal 

giorno di affidamento  della stessa. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE GDPR REG. UE 2016/ 679 E DEL D. LGS. N. 196/2003 E 

SS. MM.II. (quest’ultimo applicabile laddove non in contrasto con il suddetto regolamento)  

Ai sensi della vigente normativa in materia, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si informa 

che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 

procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla 

procedura di gara; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara, dovrà rendere le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione in 

base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consisterà nell’esclusione dalla gara; 



  

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di rispetto della 

privacy, cui si rinvia; soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Giaveno . 

 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Arch Caligaris Paolo 

  
                                                                                      f.to digitalmente 

 
ALLEGATI: 
 
Allegato A – Schema di Istanza di partecipazione e offerta economica .  
  


