
 
 
 
 
 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI ANIMAZIONE PER LA 

RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI DEL CENTRO CITTA’ PER IL PERIODO DELLE 

FESTIVITA’  NATALIZIE E CAPODANNO 2017 (INDICATIVAMENTE DAL 2 DICEMBRE 2017  AL 6 

GENNAIO 2018).  

 

Il presente avviso  è  finalizzato alla presentazione da parte di  associazioni culturali, 
turistiche, di categorie del comparto commerciale,  di Enti e società private,  di progetti 
finalizzati alla promozione delle attività commerciali presenti nel centro cittadino, in particolare 
nell’area di Via S. Lorenzo/Galleria Guerci  e Via Dante, al fine di incentivare l’attrazione 
turistica, e  realizzare eventi culturali,  artistici, multidisciplinari e di animazione al fine di 
rivitalizzare le zone commerciali del centro cittadino penalizzate in questi anni dalla presenza di 
grandi realtà commerciali ubicate  fuori dal tessuto del centro storico. 
Il presente Avviso è  pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la 
disponibilità del proponente alla ideazione e realizzazione di progetti.  
 

Art. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI 
 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici o privati operanti, anche in 
via non esclusiva, nel settore socio-culturale e di promozione turistica del territorio, che siano 
regionali, nazionali o internazionali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Siano costituite da associazioni socio-culturali, cooperative, imprese private e/o 
pubbliche, e/o professionisti riconosciute/i mediante albi pubblici che svolgano attività 
culturali o comunque oggetto delle attività previste nel presente avviso. 

b) non abbiano in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per 
indebita percezione di risorse pubbliche. 

 

Art. 2 – FINALITA’ 
 

Il presente avviso si pone l’obiettivo di programmare in tempi utili le attività di animazione 
nel periodo natalizio e di Capodanno 2017 al fine di rivitalizzare le zone commerciali del centro 
cittadino penalizzate in questi anni dalla presenza di grandi realtà commerciali  ubicate fuori dal 
tessuto del centro storico. 

Altresì, il presente avviso costituisce lo strumento fondamentale e risponde in 
particolare all’esigenza di promuovere, sostenere ed incentivare le attività di concertazione di 
co-progettazione al fine di creare le condizioni ed una sinergia fra i soggetti pubblici e privati 
per la realizzazione di attività di interesse collettivo. 
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Art. 3 – CONTENUTI DEL PROGETTO 

I progetti presentati  dovranno  contenere  le seguenti informazioni: 
 tipologia attività e/o titolo dell’iniziativa cui si propone di attivare e/o partecipare; 

 data/e e location, eventuali allestimenti e adempimenti di legge che rimangono a carico del 
soggetto proponente; 

 tipologia di pubblico coinvolto; 

 azioni di comunicazione da implementare con particolare riferimento alla promozione 
del progetto a livello territoriale; 

 tipologia di beni strumentali  che si intendono  utilizzare e/o richiedere all’Amministrazione 
Comunale; 

 quadro economico di progetto con dettaglio puntuale delle seguenti voci di spesa: 

 organizzazione – comunicazione - oneri di legge in materia di pubblicità – Siae - 
accoglienza pubblico e ospiti delle iniziative previste nel progetto ecc. 

Qualora il progetto risulti ammissibile, si precisa che il budget che verrà definito,  con atto 
deliberativo potrà subire uno scostamento sulla base delle risorse finanziarie previste nel 
bilancio. 
Si precisa che ciascun progetto non potrà generare  introiti diretti a favore del proponente ( ad 
es. vendita biglietti ecc.); qualora il progetto preveda entrate  di qualunque genere  versate dai 
privati  tale previsione/entrata dovrà essere preventivamente posta nel quadro economico e 
successivamente rendicontata. 
 

Art.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

 I soggetti interessati per partecipare     dovranno produrre la seguente documentazione:  
- Modello di domanda compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante nel quale dovranno essere riportate, con breve e sintetica descrizione. 

- Il progetto specifico, contenente indicazioni dettagliate sull’area di svolgimento, sulle 
installazioni da realizzarsi, sugli eventi di animazione ed intrattenimento e sulle iniziative 
che il partecipante intende adottare per promuovere le attività commerciali presenti nella 
zona.  

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse e/o partecipazione devono inviare la propria 
richiesta compilando esclusivamente l’apposita domanda qui allegata,(allegato 1) unitamente a 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.  

 consultabile sul sito del Comune  www.comune.alessandria.it,  nella sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi.  

La manifestazione di interesse dovrà essere  presentata, a pena di esclusione entro e non 

oltre le ore 12.00 del  7 novembre   2017 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  
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comunedialessandria@legalmail.it ovvero mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Alessandria, P.zza Libertà 1, 15121 Alessandria. 

L’inoltro della documentazione è a  esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa ogni  
responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato.  

Ciascuna manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un'unica mail  o plico con 
l’indicazione nell’oggetto: “Avviso di manifestazione di interesse – per la realizzazione delle 
attività di animazione del centro storico – Dicembre  2017”. 
 

Art. 6 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 

Decorso il termine indicato l’Ente verificherà la regolarità formale delle manifestazioni di interesse 
controllando che le stesse siano state redatte nel rispetto di tutte le condizioni previste nei 
paragrafi precedenti del presente Avviso e che siano stati allegati tutti i documenti indicati nei 
suddetti paragrafi, e nell’allegato al presente avviso si provvederà a valutare i progetti ed 
approvarli con deliberazione dell’organo esecutivo. 
 
 

Art. 7 -  OBBLIGHI DEL COMUNE 

L’Amministrazione comunale di Alessandria si impegna a: 

- concedere il patrocinio gratuito a tutte le iniziative oggetto del presente avviso ai sensi dell’Art. 21 
del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993; 

- garantire la disponibilità delle aree interessate, disciplinarne la viabilità, fornire un adeguato 
numero di transenne metalliche o altri strumenti similari per circoscrivere i siti, rimuovere le 
medesime al termine dell’evento; 

- in caso di maltempo o di altro grave evento ostativo al normale svolgimento della 
manifestazione, sarà facoltà dell’Amministrazione deciderne il differimento a data da definirsi; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare iniziative collaterali e di ospitare, nelle 
aree interessate dalle manifestazioni, soggetti istituzionali, per attività senza fini di lucro, senza 
nulla riconoscere all’aggiudicatario; 

- l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di organizzare ulteriori iniziative non previste dal 
presente avviso, che saranno oggetto di incarichi specifici. 

I progetti sostenuti finanziariamente dal Comune di Alessandria dovranno essere eseguiti 
nel periodo  indicato in oggetto  e rendicontati entro il 31 gennaio 2018. Le risorse 
finanziarie saranno concesse dal Comune solo ed unicamente a decorrere dalla data dell’inizio 
della manifestazione. 
 Il presente avviso sarà pubblicizzato nei seguenti modi: 

 Sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Alessandria; 
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 Sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Alessandria  www.comune.alessandria.it in 
Amministrazione trasparente – bandi – 

                    Art. 8 -  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario, per ciascuna delle manifestazioni oggetto dell’incarico, dovrà attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite successivamente dall’Amministrazione in 
sede di definizione e di accettazione del progetto presentato.  

 

Art. 9  - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Il Comune di Alessandria informa, che ai sensi del D.L.gs n°196/2003 ss.mm.ii. tratterà i dati 
di cui è venuto in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamento comunali in materia. 
 
 

                          Art. 10 -  EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni non comportano per il Comune di 
Alessandria, alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati nè alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale se non nei limiti di quanto 
indicato negli artt. precedenti. 
Il Comune si riserva, in ogni momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 
annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” o sospendere parte delle 
attività descritte per motivi di autotutela dell’Ente, mancanza di risorse economiche o                
altre motivate esigenze, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualunque risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi e delle spese sostenute dai proponenti effettuate  prima che 
l’Ente abbia comunicato loro l’assegnazione delle risorse, e consentito  l’avvio di attività . 
 

Art 11 – UFFICI DI RIFERIMENTO 
 
Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste, per le rispettive competenze, 
alla Direzione Affari generali, Politiche educative, culturali e sociali  - Servizio Cultura,  via 
Gagliaudo , 2, Alessandria  tel. 0131 515772   e alla Direzione politiche economiche, abitative e 
protezione civile, Piazza Libertà,1, Alessandria, tel. 0131515317 o all’indirizzo pec:  
comunedialessandria@legalmail.it 
 
Alessandria, 26 ottobre 2017 
Il Direttore                                                                                    Il Direttore 

Direzione  Affari Generali,                                                          Direzione Politiche economiche, 

 Politiche educative,culturali e sociali                                        abitative e protezione civile 

Dr.ssa Rosella Legnazzi                                                         Ing. Marco Italo Neri 

 

Firme apposte digitalmente (art. 24 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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  Allegato 1       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

AL  

COMUNE DI ALESSANDRIA 

…………………………………………

………………………………………… 

PIAZZA LIBERTA’,1 

15121 ALESSANDRIA 
        Pec: comunedialessandria@legalmail.it 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI 

ANIMAZIONE PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI DEL 

CENTRO CITTA’ PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’  NATALIZIE E CAPODANNO 

2017 (INDICATIVAMENTE DAL 2 DICEMBRE 2017  AL 6 GENNAIO 2018).  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 
partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R. n. 445/2000  e di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in data 
26 ottobre 2017, pubblicato sul sito internet del Comune di Alessandria 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati nel suindicato Avviso; 
 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata : ________________; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Luogo e data __/__/______              FIRMA 

     ____________________ 
 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 


