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COMUNICATO,	13	MARZO	2018	

	
42°	RASSEGNA	ARTIGIANATO	PINEROLESE	

Pubblicato	 l'avviso	 pubblico	 per	 l'affidamento	 del	 servizio	 di	 supporto	
nell'organizzazione	e	comunicazione	della	42°	Rassegna	dell'Artigianato	
del	Pinerolese.	Si	attendono	le	manifestazioni	d'interesse.		
 
In vista della nuova edizione della Rassegna dell'Artigianato Pinerolese, è stato 
pubblicato l'avviso pubblico PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO 
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA del servizio di 
supporto nell'organizzazione/comunicazione della manifestazione fieristica 
denominata “42^ Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese”. 
 
Per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in 
oggetto si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, 
volta a: 
- identificare le condizioni economiche presenti sul mercato; 
- la platea dei potenziali affidatari. 
 
I servizi richiesti comprendono la gestione area Piazza San Donato, Piazza Facta, 
Cavallerizza Caprilli e aree esterne; lo studio grafico dell'immagine dell'evento e la 
gestione delle attività di comunicazione; la gestione delle sponsorizzazioni; lo sviluppo 
delle attività concernenti i progetti speciali; la cura dell'allestimento logistico in 
collaborazione con i settori comunali competenti e in particolare con il Settore Lavori 
Pubblici e con il Comando di Polizia Municipale. 
 
L'operatore economico dovrà essere in possesso di una serie di requisiti (dettagliati 
nell'avviso), tra i quali l'iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) per il “Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli 
Eventi” e aver organizzato o collaborato tra il 2013 e il 2017 nell'organizzazione di almeno 
tre eventi simili alla Rassegna dell'Artigianato. 
Per un dettaglio delle attività e dei requisiti richiesti si rimanda all'Avviso Pubblico.  
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi, potranno far pervenire 
la propria manifestazione di interesse all’affidamento del servizio entro il 23/03/2018.  
 
L'avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli 
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara.  
 
Prossimamente verranno pubblicati i bandi relativi alle singole forniture di servizi inerenti lo 
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svolgimento della manifestazione (gestione della sicurezza, noleggio tensostrutture, 
sorveglianza e gestione delle varie aree della rassegna).  
 
 
Informazioni 
Comune di Pinerolo - Ufficio Turismo e Manifestazioni 
0121 361272 
 
Avviso Pubblico: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/urbanistica-
suap/Avviso_indagine_mercato_servizio_supporto_organizz.comunicaz.pdf 
 
Manifestazione d'interesse: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/urbanistica-
suap/Manifestazione_di_Interesse_Allegato_I.odt

	


