
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Exilles 
Città Metropolitana di Torino 

Ufficio Tecnico 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 
CULTURALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DI CARATTERE 

CULTURALE E TURISTICO NEL FORTE DI EXILLES NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 
2022. 

 
1. ENTE PROMOTORE  
Comune di Exilles – piazza Vittorio Emanuele II n.2– 10050 Exilles (TO) – tel. 012258301 – PEC 
comune.exilles@legalmail.it 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO  
Il presente avviso  è finalizzato esclusivamente a recepire la manifestazione di interesse da parte di soggetti 
interessati (Associazioni Culturali) all’organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico 
presso il Forte di Exilles. L’avviso di manifestazione di interesse non costituisce offerta contrattuale né 
sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli per le parti interessate. 
 

 

3. LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL BENE  
Al fine di conseguire gli obiettivi sopracitati l’Amministrazione Comunale concede in uso temporaneo ed a 
titolo gratuito gli  spazi del Forte di Exilles solo a seguito di accordo fra Regione Piemonte e Comune di 
Exilles. 
 L’organizzazione degli spettacoli non dovrà comportare alcun costo né responsabilità a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati devono possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, 
finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni previste nella proposta avanzata. In 
particolare dovranno: 

- Possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
- Trasmettere atto costitutivo e statuto dell’Associazione 
- Dimostrare l’esperienza nell’organizzazione e la gestione di eventi e spettacoli dal vivo nell’ultimo 

triennio (2019-2021); 
 
5. IMPEGNI 
I soggetti interessati a partecipare al bando a seguito del presente avviso preselettivo si impegnano a: 
- realizzare totalmente il progetto proposto da trasmettere a seguito di invito alla procedura; 

- farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
della licenza di pubblico spettacolo e della deroga al rumore, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od 
ordinanza proveniente da soggetti istituzionalmente competenti nell’emanarle; 

- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte, con espressa indicazione di 
copertura per danni a persone o cose date in custodia o in concessione di proprietà, di eventuali danni che 
potessero verificarsi durante lo svolgimento delle manifestazioni, ivi comprese le operazioni di allestimento e 
disallestimento; 
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-garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione del lavoro comprese 
quelle anti COVID 19 ancora in vigore; 
- garantire utilizzo di macchine ed attrezzature conformi alle norme di legge; 
- farsi carico di eventuali servizi, qualora si rendessero necessari per lo svolgimento della manifestazione e 
per la custodia dei luoghi assegnati; 

- inserire il logo ufficiale del Comune di Exilles in tutto il materiale che pubblicizzerà gli eventi; 
 
6. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli interessati dovranno presentare le seguenti dichiarazioni secondo lo schema allegato al presente avviso:  
 
Dichiarazione/i resa/e ai sensi artt. 46, 47 D.P.R. n. 445/2000 (autodichiarazione), da cui risulta risulti:  

➢ il possesso della capacità a contrattare con una pubblica amministrazione; 
➢ mancanza di pregresse risoluzioni contrattuali per morosità;  
➢ l’esperienza nell’organizzazione e la gestione di eventi e spettacoli dal vivo nell’ultimo 

triennio (2019-2021); 

 

Tale manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dall’interessato ed essere corredata da fotocopia 
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

7.  TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
I soggetti interessati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica dovranno presentare apposita 
manifestazione d’interesse al Comune di Exilles, riportante la denominazione e l'indirizzo del mittente oltre 

che la precisazione “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 
DI ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DI 
CARATTERE CULTURALE E TURISTICO NEL FORTE DI EXILLES NEL CORSO DELLA 
STAGIONE ESTIVA 2022”, inviandola mediante consegna a mano, ovvero spedizione postale a mezzo 
raccomandata A/R o corriere o tramite PEC al seguente indirizzo: comune.exilles@legalmail.it . 

 

Si precisa che l'e-mail spedita da una casella di posta non certificata non potrà essere presa in 
considerazione. 

 

La manifestazione di interesse di cui al punto precedente, redatta in lingua italiana e sottoscritta 
dall'interessato, deve pervenire al protocollo generale di questo Comune o all’indirizzo pec suindicato 
improrogabilmente entro le ore 18:00 del 02.07.2022. 

 

8.  INFORMAZIONI  
Riguardo il presente avviso - pubblicato all'albo pretorio online e sul sito internet comunale possono essere 
richieste informazioni e/o chiarimenti presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune all’indirizzo email 
utc@comune.exilles.to.it  oppure telefonicamente al nr. 012258301. 
Si informa altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Tomaselli – Responsabile dell’Area 
Tecnica. Tel. 012258301 – e-mail: utc@comune.exilles.to.it.  
Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente invito a manifestare 
interesse dandone comunicazione soltanto sul sito internet sopraindicato. 

 

9. NORME FINALI  
Il Comune si riserva di operare – anche senza ulteriore informazione - accertamenti in ordine al possesso, 
da parte degli interessati, dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Il 
trattamento dei dati dei soggetti partecipanti viene in ogni caso effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento sulla privacy.   
Il presente avviso esplorativo non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva ampia facoltà di 
annullare e/o revocare il procedimento in qualsiasi momento e di non addivenire ad alcuna aggiudicazione. 
 
Exilles 20 giugno 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                        Ing. Antonio TOMASELLI  

                                                                                                                                           Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
                                                                                                                                 esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.lgs.  82/2005 

                                                                                                                                                               che attribuisce pieno valore probatorio 
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Spett. Comune di Exilles 
Piazza Vittorio Emanuele II n.2 

10050 Exilles (TO) 
 
OGGETTO: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DI CARATTERE 
CULTURALE E TURISTICO NEL FORTE DI EXILLES NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2022” 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE  
sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, nato a 
 
_________________________ il __________________, residente in _______________________ 
 
__________________ via ________________________________________________ n. 
 
______________________ C.F. ____________________________ 
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

  
ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DI CARATTERE CULTURALE E TURISTICO 
NEL FORTE DI EXILLES NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2022.  
E, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per il/i caso/i di dichiarazioni non veritiere 
nonché di formazione o uso di atti falsi uso di atti falsi, quali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 
DICHIARA 

  
- Di aver preso visione dell’avviso esplorativo in oggetto; 

- Di essere in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

- Di non essere incorso in risoluzione contrattuale per morosità in precedenti situazioni; 

- Di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale;  
- Di avere comprovata esperienza nell’organizzazione e la gestione di eventi e spettacoli dal 

vivo nell’ultimo triennio (2019-2021); 

INFINE 

 

quanto alle comunicazioni inerenti la presente procedura informa che esse possono essere inviate: 
mediante PEC al seguente indirizzo ________________________________________;  
oppure (alternativamente) autorizza il Comune a trasmetterle ad un proprio indirizzo e-mail:  

_____________________________________;  
ai sensi e per gli effetti del regolamento sulla privacy dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Data________________________________ 

 

Firma del dichiarante 
 
 
 
 
Si allega documento d’identità in corso di validità 


