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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI 
UNO SPAZIO LUDICO RICREATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI NEL PERIODO 
COMPRESO TRA IL 15 DICEMBRE 2018 ED IL 10 MARZO 2019. 
SCADENZA ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2018. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SPORT ED ATTIVITA’ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 25 settembre 2018 venne stabilito 
di realizzare e gestire uno spazio ludico ricreativo per bambini e ragazzi nel periodo compreso tra il 
15 dicembre c.a. sino al 10 marzo 2019, utilizzando a tal fine il complesso “ex Bertello”; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento a terzi del servizio di gestione di uno spazio ludico ricreativo per bambini e ragazzi 
nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 ed il 10 marzo 2019. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, 
per favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità, ma non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 
 

1. OGGETTO 
Affidamento a terzi del servizio di gestione di uno spazio ludico ricreativo per bambini e ragazzi nel 
periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 ed il 10 marzo 2019, mediante allestimento, all’interno 
del padiglione Expo 1 del Palazzo Bertello di almeno 4/5 allestimenti gonfiabili idonei all’utilizzo 
di bambini e ragazzi, oltre ad uno spazio ludico per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 
L’allestimento dovrà essere fruibile al pubblico nei giorni: 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
Dicembre 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Gennaio 2019, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 28 
Febbraio 2018, 2, 3, 4, 5, 9 e 10 Marzo 2019, tra le ore 15 e le ore 19 di ciascun giorno indicato. 
Il Concessionario dovrà garantire la conformità dell’allestimento alla normativa di sicurezza, con 
rispondenza alle prescrizioni tecniche impartite da un tecnico abilitato e/o dagli Organismi di 
controllo preposti, da acquisirsi a propria cura e spese, e dovrà munirsi anche di tutte le prescritte 
autorizzazioni sanitarie ed amministrative; 



 

Il Concessionario dovrà garantire, inoltre, di una continuativa ed adeguata presenza di personale di 
assistenza/sorveglianza dei minori, nonché di un adeguato spazio di accoglienza dei genitori e degli 
accompagnatori; 
Il prezzo del biglietto d’ingresso non può essere superiore a 5,00 €, con sconti per abbonamenti ed 
ingressi di gruppi e famiglie; dovrà essere prevista la gratuità degli ingressi in favore di minori 
residenti in Borgo San Dalmazzo inseriti in elenchi nominativi redatti dall’Ufficio per le Politiche 
Sociali del Comune stesso su indicazione del Consorzio Socio- Assistenziale del Cuneese. 
 

2. FINALITA’ 
realizzazione e gestione di uno spazio ludico ricreativo per bambini e ragazzi nel periodo 
intercorrente tra il Natale ed il Carnevale, con l’intento di incrementare l’aggregazione tra le 
famiglie e del tessuto sociale cittadino. 
 

3.  DESTINATARI 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che perseguono finalità 
formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero senza scopo di lucro che 
abbiano svolto attività similari a quelle indicate al punto 1 a favore di pubbliche amministrazioni 
(conclusi senza contenziosi) con riferimento all’ultimo triennio. I soggetti possono partecipare 
come operatori singoli e/o in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato di 
rappresentanza ad uno di essi. 
 

4. CONCESSIONE DEI LOCALI 
A tale scopo sarà messo a disposizione il locale “Expo 1” del complesso ex Bertello (avente una 
superficie di mq. 959). 
La concessione del locale per la realizzazione del progetto sarà in uso gratuito mantenendo a 
carico del Comune gli oneri relativi alle utenze derivanti dall'utilizzo degli spazi e locali sopra 
citati. 
Gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti d’ingresso saranno riscossi ed incamerati, quale 
corrispettivo per le prestazioni e per le spese sostenute, dal Concessionario, a cui faranno carico gli 
oneri relativi all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, alla pulizia dei locali ed alle coperture 
assicurative necessarie, da stipularsi con adeguati massimali. 
 

5.  FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti di cui al precedente punto 3) dovranno presentare al Comune di Borgo San Dalmazzo la 
seguente 
documentazione amministrativa: 

 Manifestazione di interesse, da predisporre sul modulo, di cui all’allegato A al presente 
avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento a terzi del servizio di gestione di uno 
spazio ludico ricreativo per bambini e ragazzi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 
ed il 10 marzo 2019” (scaricabile anche dal sito internet 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it) sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di 
operatori riuniti la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore capogruppo. 

 Il presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina con timbro e firma del legale 
rappresentante per integrale accettazione. In caso di operatorii riuniti l’avviso deve essere 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Capogruppo e di tutti i legali 
rappresentanti nel caso di operatori riuniti. 

 Copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della 
manifestazione di interesse 

 
documentazione tecnica consistente in : 



 

 Proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di raggruppamento 
di più operatori dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
capogruppo. 

 Curriculum dell’Operatore economico contenente una descrizione dell’attività svolta a 
favore di pubbliche amministrazioni (conclusi senza contenziosi) con riferimento 
all’ultimo triennio. In caso di raggruppamento di più operatori dovrà essere presentato 
il curriculum di ciascuno di esse. 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La documentazione di cui al precedente p.to 5) in busta chiusa recante la scritta “Manifestazione 
di interesse per l’affidamento a terzi del servizio di gestione di uno spazio ludico ricreativo per 
bambini e ragazzi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 ed il 10 marzo 2019”, indirizzata a 
Comune di Borgo San Dalmazzo – via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo, potrà essere 
presentata entro e non oltre le ore 12,00 del 26 ottobre 2018: 
- a mano all’Ufficio Protocollo via Roma 74 (1° piano) nei seguenti orari : 

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 08,30 – 13,00 

- martedì 08,30- 13,00 e 15,00 – 17,00 
 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate alla luce di alcuni criteri generali: 

 modello organizzativo e gestionale – qualità e quantità delle attività previste 
 radicamento del soggetto richiedente nel territorio ed esperienza di gestione di servizi 

similari a quello oggetto del presente avviso. 
 

8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE 
Il Gestore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale impiegato sotto le proprie dipendenze e ad osservare le vigenti leggi ed ogni altra 
normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzioni degli infortuni. 
Il gestore dovrà provvedere alla denuncia di inizio attività e a munirsi delle autorizzazioni, ai 
sensi dell’art.7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e di ogni altra vigente normativa in materia. 
 

9. ASSICURAZIONI 
Il Gestore dovrà dotarsi delle seguenti polizze assicurative: 

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per i danni cagionati a terzi (tra cui il 
Comune di Borgo San Dalmazzo, sede di realizzazione dello spazio ludico e gli utenti del 
servizio) dal gestore, dai suoi prestatori d'opera e/o dagli utenti del servizio (nei casi in cui per 
essi debba rispondere il gestore), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività 
svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna 
esclusa né eccettuata, con adeguato massimale. 
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o 
prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le 
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.  
Polizza di assicurazione contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio, 
con adeguati massimali. 

 
Il Gestore del progetto a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del 
Comune per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili. 



 

L’operatività o meno delle coperture assicurative così come costituite non liberano il gestore 
del progetto dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non 
coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia e il gestore terrà 
indenne l’Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette. 

10. INFORMAZIONI 

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso i soggetti interessati possono 
rivolgersi al Comune di Borgo San Dalmazzo 

Indirizzo: via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) Sito internet: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento ed informazioni amministrative: Marco Dutto – Responsabile del 
Servizio Sport ed Attività ricreative del tempo libero – tel. 0171/754114 – indirizzo email: 
marco.dutto@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 

11. CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Gestore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62. 
 

12. RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 196/2003, le informazioni raccolte dal Comune 
saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti 
connessi all'appalto. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 SPORT ED ATTIVITA’ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 

Marco Dutto 

 

 

 


