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Prot.  
         
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DELLA MOSTRA/SCAMBIO 
DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL 
COLLEZIONISMO DENOMINATA “CARIGNAN D’ANTAN”. 
 
Premesso che: 
-con deliberazione di  CC n. 55 del 28.7.2016,  esecutiva,  è stato approvato il 
regolamento comunale di disciplina della mostra/scambio dell’usato, dell’antiquariato 
minore e del collezionismo denominato “Carignan d’antan”  che si svolge la quinta 
domenica del mese nel centro storico del Comune; 
-con deliberazione di GC n. 177 del 25.10.2016 l’Amministrazione comunale ha 
stabilito  di affidare l’organizzazione per un triennio, rinnovabile per altri tre anni,  
della mostra/scambio a terzi tramite convenzione da stipulare a seguito avviso 
pubblico. 
 
I soggetti privati o le associazioni  interessati a gestire la predetta mostra/scambio  
sono invitati a presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo le 
modalità di seguito riportate. 
 
I rapporti tra l’aggiudicatario e il Comune verranno regolamentati con la convenzione 
il cui schema è stato approvato con la succitata D.G.C.  n. 177/2016. 
 

A) REQUISITI  RICHIESTI 
Potranno partecipare alla selezione unicamente i soggetti  regolarmente costituiti con 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano tra le loro finalità statutarie: 
per le Associazioni: 

- l’organizzazione e la gestione di manifestazioni e/o attività similari a quella 
oggetto del presente avviso,  senza scopo di lucro; 

per le Cooperative e consorzi, ditte individuali e società:  
- lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche o promozione di 

attività culturali e/o artigianali. 
Tali finalità devono essere contenute nell’atto costitutivo e/o nello statuto che, ai fini 
della verifica, devono essere allegati in copia all’istanza. 
Alla data di pubblicazione del bando i soggetti partecipanti dovranno inoltre possedere 
i seguenti requisiti che dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 
n. 445/2000: 

- di non essere incorsi in nessuno dei motivi di esclusione  dalla partecipazione 
ad una procedura di gara previsti dall’art.80 del D.Lgs n. 50/2016  

-  di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per servizi di organizzazione di fiere, mercati 
e feste patronali (qualora venga svolta attività di impresa); 
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- aver organizzato nell’ultimo triennio manifestazioni similari. 
 
L’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula della convenzione adeguata e 
valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla 
gestione operativa della mostra/scambio. 
 

B) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Carignano, via 
Frichieri n. 13 , cap 10041, la documentazione sotto elencata, contenuta in un unico 
plico: 

1) Chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 
2) Riportante sull’esterno la dicitura: “Contiene offerta per mostra/scambio 

Carignan d’antan” 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano, spedito a mezzo raccomandata A.R. o con 
corriere debitamente autorizzato, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno  9 gennaio 2017 a pena di esclusione.  
L’Amministrazione comunale non è responsabile per la perdita delle domande 
dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito di 
forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione da parte del richiedente del recapito. 
 
Non saranno prese in considerazione offerte: 

- pervenute oltre il suddetto termine, 
- pervenute con altre modalità di invio e/o consegna. 

 
All’interno del plico dovrà essere inserita: 

1) La domanda in bollo compilata sul modello allegato corredata di: 
- A) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

dell’interessato o del legale rappresentante; 
- B) Per le Associazioni e le società, oltre  a quanto previsto nel punto A), copia 

dell’atto costitutivo e/o dello statuto. 
2) a) La documentazione da cui si evinca l’esperienza maturata nel campo della 

gestione di eventi quali mostre/scambio, mercatini dell’antiquariato etc, in 
particolare nell’ultimo triennio; 
b) il curriculum del proponente con descrizione della professionalità acquisita 
in materia di eventi simili a quello oggetto del presente bando; 

3)  la proposta per la eventuale realizzazione di eventi collaterali e di animazione, 
che potranno eventualmente tenersi in concomitanza alla mostra/scambio. 

 
      La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal 
titolare o dal legale rappresentante. 
  

C) ESAME DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
GARA 
 

La Commissione di gara appositamente nominata procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione presentata redigendo 



apposita relazione che verrà inviata alla Giunta Comunale che provvederà alla  
valutazione sulla  aggiudicazione definitiva e all’affidamento della gestione del 
servizio in oggetto.  
Si procederà alla individuazione del soggetto incaricato della gestione della 
mostra/mercato anche in caso di presentazione  di una sola domanda di partecipazione  
oppure non si procederà ad alcun affidamento qualora le proposte non dovessero 
corrispondere alla valutazione di merito da parte  dell’Amministrazione. 
 
E) NORME  FINALI 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte alla 
responsabile del procedimento al seguente indirizzo mail: 
segreteria@comune.carignano.to.it  entro e non oltre quattro giorni solari antecedenti 
la data di scadenza del bando. 
Trattamento dei dati personali:   ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 in ordine 
al procedimento in oggetto, si informa che il conferimento dei dati personali è in 
funzione alla procedura di gara. Il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità 
manuali e informatizzate. 
 
     LA  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      dott.ssa Maria Teresa PARTITI 


