
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio di Viale Giolitti n. 7 – 08.01
Tel. 0121 361431 – 0121 361436
E-MAIL: suap@comune.pinerolo.to.it
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO

INVITO  A  PRESENTARE  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA  COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE DI PINEROLO PER LA GESTIONE DELL'AREA RISERVATA AI PRODUTTORI 
AGRICOLI E CORRELATE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
NELL'AMBITO DELLA 43^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE

Come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 446 del 27/12/2018, con la quale sono 
stati approvati gli indirizzi programmatici per l'organizzazione della 43^ Rassegna dell'Artigianato del 
Pinerolese,  l'Amministrazione  Comunale  intende  avvalersi  della  collaborazione  delle  associazioni 
operanti sul territorio per la gestione dell'area dedicata ai produttori agricoli e attività connesse  (Via 
Principi d'Acaja – Terrazza Acaja), da selezionare sulla base dei criteri definiti nel presente avviso.

Potranno presentare la manifestazione d'interesse le associazioni con almeno una sede operativa 
sul territorio pinerolese/piemontese, costituite ai sensi di legge, il cui atto costitutivo e statuto 
preveda l'organizzazione di eventi per il perseguimento degli scopi dell'associazione stessa.

Considerato che la collaborazione riguarderà i seguenti aspetti ed adempimenti:
1) selezione dei produttori agricoli ed attività connesse da collocare nell'area dedicata, ai quali dovrà 
essere applicata la tariffa per l'utilizzo dello spazio definita nella D.G.C. n. 446 del 27/12/2018;
2) allestimento degli spazi espositivi mediante eventuale inserimento di strutture mobili (es. gazebo) e 
predisposizioni degli allacci elettrici* dal punto fornito dall'amministrazione comunale ad ogni singolo 
operatore;   (*  i  costi  del  consumo  dell'energia  elettrica  e  le  eventuali  spese  contrattuali  sono  a  carico 
dell'Amministrazione Comunale);
3)  trasmissione  progetto  impianti  elettrici**,  certificato  di  regolare  esecuzione  e  documentazione 
attestante  il  corretto  montaggio delle  eventuali  strutture,  nonché la presenza di estintori  in numero 
adeguato all'area espositiva allestita (** tale adempimento è a carico dell'associazione organizzatrice, fatti 
salvi eventuali diversi accordi da richiedere contestualmente alla presentazione della manifestazione d'interesse);
4) collaborazione con il soggetto incaricato della sicurezza e gestione emergenze, al quale dovrà essere 
fornita la documentazione sopra evidenziata relativa agli impianti elettrici oltre che la documentazione 
richiesta agli espositori per gli allestimenti;
5)  partecipazione  agli  incontri  per  la  gestione  della  sicurezza  e  delle  emergenze  ed  alle  riunioni 
operative convocate dall'Amministrazione Comunale;

Precisato che l'Amministrazione Comunale si farà carico degli aspetti tecnico logistici meglio definiti  
negli  “Indirizzi Programmatici per la 43^ Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” approvati con la 
D.G.C. n. 446 del 27/12/2018;
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Atteso che l'associazione organizzatrice potrà trattenere gli importi ricavati dall'utilizzo degli spazi a 
copertura delle spese sostenute per la gestione dell'area, per la quale non vengono richiesti ulteriori 
importi e che pertanto non è previsto un ulteriore compenso per l'associazione organizzatrice

SI INVITANO  

le  associazioni  aventi  le  caratteristiche  sopra  descritte  a  far  pervenire  la  propria  manifestazione 
d'interesse  entro le ore 11,30 del     24/04/2019    all'Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo, in 
busta  chiusa recante  all'esterno  la  seguente  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA 
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PINEROLO PER LA GESTIONE DELL'AREA RISERVATA 
AI  PRODUTTORI  AGRICOLI  E  CORRELATE  ATTIVITA'  DI  TRASFORMAZIONE  DEI  PRODOTTI 
ALIMENTARI  NELL'AMBITO  DELLA  43^  RASSEGNA  DELL'ARTIGIANATO  DEL  PINEROLESE” 
oppure entro il medesimo termine tramite Posta Elettronica Certificata  al seguente indirizzo PEC 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it inserendo  nell'oggetto  la  seguente  dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PINEROLO PER 
LA GESTIONE DELL'AREA RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI E CORRELATE ATTIVITA' DI 
TRASFORMAZIONE  DEI  PRODOTTI  ALIMENTARI  NELL'AMBITO  DELLA  43^  RASSEGNA 
DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE”.

Il termine indicato ha carattere tassativo e pertanto non saranno ammesse manifestazioni d'interesse 
pervenute al di fuori del suddetto termine.
Le manifestazioni d'interesse, redatte su fac-simile allegato al presente invito, dovranno ricomprendere 
la proposta progettuale per la gestione dell'area che sarà valutata da apposita commissione sulla base 
dei seguenti criteri:

INDICATORE PUNTEGGIO MASSIMO CRITERI DI VALUTAZIONE

qualità  del  progetto  presentato 
rispetto  alla  coerenza  della 
proposta espositiva – omogeneità 
e qualità delle strutture espositive

Max 20 Valutazione:
Sufficiente ________ punti 4
Discreta __________ punti 8
Buona ___________ punti 12
Molto buona ______ punti 16
Ottima ___________ punti 20 

n.  degli  espositori  proposti/30 
posti disponibili

Max 10 Valutazione:
Fino a 10 espositori _____ punti 3
Fino a 20 espositori _____ punti 6
Fino a 30 espositori _____ punti 10

Svolgimento di eventi collaterali 
coerenti  con  la  proposta 
organizzativa  (es.  laboratori, 
fattorie didattiche ecc.), anche in 
collaborazione  con  altre 
associazioni

Max 10 Valutazione:
Sufficiente ________ punti 2
Discreta _________  punti 4
Buona ___________ punti 6
Molto buona ______ punti 8
Ottima ___________ punti 10 

La gestione dell'area sarà assegnata all'Associazione che avrà presentato la migliore proposta progettuale 
individuata mediante assegnazione dei punteggi sopra evidenziati.

Le manifestazioni di interesse non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione e sono da predisporre 
su  carta  libera.  Devono  essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  dell'associazione  interessata  e 
presentate unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il Servizio competente alla presente procedura amministrativa è:
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Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, Città di Pinerolo, Viale Giolitti 7 – 2° Piano
(orario: lunedì 10,00-13,00 - mercoledì 14,30-17,30 - giovedì e venerdì 9,00-11,30)
Per informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura, pregasi inviare le richieste via mail al seguente 
indirizzo: suap@comune.pinerolo.to.it

Responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive D.ssa Gloria 
Gerlero.

Allegato: modello manifestazione d'interesse Allegato I
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