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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
SOCIETÀ LE SERRE SRL – SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI GRUGLIASCO 

 
In attuazione del mandato esplorativo conferito dall’Amministrazione controllante con nota prot. 
n° 3653/2023 del 17/01/2023 a firma della direttrice area cultura Dott.ssa Franca Mastromarino, 
si avvia un’indagine informale e non vincolante finalizzata ad individuare operatori interessati 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2020 conv. in l. 120/2020 e smi e 164 d.lgs 50/2016, 
di servizi di organizzazione e gestione di offerta culturale per la prossima estate 2023, aventi le 
seguenti caratteristiche essenziali. 
 

1. Luogo di svolgimento:  

- area spettacoli viaggianti situata all’interno del Parco Porporati in via Leon Tron a 

Grugliasco (circa 2800 mq), messa a disposizione dal Comune/Soc. Le Serre unitamente alle 

attrezzature messe a disposizione (n°200 sedie certificate e n°20 transenne in metallo). 

 
2. Periodo di esecuzione: 

- avvio della rassegna tra il 16 ed il 19 giugno 2023; 

- durata: 6 settimane consecutive, e dunque termine al 30 luglio 2023, con minimo di 4 date 

di programmazione a settimana (“serate di base”). 

 

3. Importo dell’affidamento: 

- il valore della concessione, pari alla stima del ricavato totale dal servizio, come 

rappresentato nel piano economico-finanziario che l’operatore dovrà presentare, non 

potrà essere superiore ad euro 130.000,00. (si precisa che, in caso di successivo eventuale 

affidamento, l’operatore dovrà depositare idonea garanzia nei confronti della committenza 

pari all’intero ammontare dei costi stimati per la rassegna). 

 

4. Caratteristiche minime dell’offerta: 

- valorizzazione, in parte della programmazione, delle principali associazioni culturali 

operanti sul territorio di Grugliasco; 

- diversificazione degli eventi offerti e delle relative forme di espressione artistica e culturale 

(musica, cabaret, teatro, cinema, danza, tematiche sociali e civili, etc.); 

- destinazione a fasce di pubblico differenti, con priorità per i giovani e famiglie; 

- accesso gratuito del pubblico a tutte le serate di base (ferma la possibilità di prevedere 

ingressi a pagamento nelle date aggiuntive a quelle base); 

- sostenibilità ambientale e adeguato inserimento nel contesto dei luoghi; 
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- Il progetto potrà prevedere in via indicativa, anche ai fini dell’equilibrio economico-

finanziario, serate aggiuntive a quelle base con ingresso a pagamento, l’allestimento di 

un’area food & beverage, l’esercizio temporaneo commerciale su area pubblica dell’attività 

di merchandising. 

 

5. Requisiti dell’operatore: 

- requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;  

- esperienza dimostrabile in almeno 3 progetti analoghi maturata negli ultimi cinque anni 

dalla pubblicazione del presente avviso. 

 
6. Oneri generali dell’affidatario: 

- organizzazione complessiva della rassegna; 

- acquisizione di ogni autorizzazione e titolo abilitativo necessario; 

- allestimento complessivo, presidio, gestione e pulizia quotidiana dell’area per l’intero 

periodo; 

- comunicazione; 

- individuazione degli artisti e loro contrattualizzazione e gestione; 

- tutto quanto necessario al buon funzionamento della rassegna; 

- adempimenti finalizzati alla sicurezza di luoghi e persone; in particolare, rispetto dei 

principi di Safety & Security così come richiamati nella Circolare del Ministero dell’Interno 

n. 11001/110(10) del 18/07/2018 avente per oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali 

per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche — Direttiva”; 

- rispetto della normativa sul pubblico spettacolo e accessibilità; 

- coperture assicurative; 

- disponibilità ad ospitare senza oneri per la Società Le Serre, previo accordo su calendario e 

modalità di esecuzione, attività culturali o interventi di soggetti da essa indicati; 

- attivazione allaccio elettrico e posa del relativo impianto elettrico certificato; 

- stesura del piano di emergenza; 

- ottenimento autorizzazione di pubblico spettacolo; 

- dotazione di servizi igienici chimici; 

- stesura del piano di emissioni sonore e ottenimento di eventuali deroghe; 

- predisposizione di un piano di comunicazione sia tradizionale che social (è riconosciuta 

l’agevolazione per le affissioni di manifesti sul territorio di Grugliasco); 

- stipulare idonee assicurazioni; 

- esibire a richiesta attestazioni di regolarità contributiva e rispetto di tutte le normative con 

particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi e delle persone d.lgs 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la pulizia quotidiana dell’area; 

- la sorveglianza e gestione dell’area h24; 

- refusione di eventuali danni; 

- recupero o indennizzo per le eventuali serate annullate; 
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- possibilità di proporre attività diurne per i centri estivi e/o gruppi organizzati. 

Si precisa inoltre che:  
 

- all’interno della manifestazione sarà obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti, con 

appositi e speciali contenitori, inoltre spetterà al soggetto organizzatore la pulizia dell’area 

ai sensi dell’apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 

- è richiesta l’applicazione di prezzi calmierati per gli eventi con ingresso a pagamento; 

- ove la proposta preveda la presenza di attività commerciali, economiche o di vendita, in 

fase di presentazione del progetto dovrà essere data dettagliata indicazione del ruolo 

svolto dal partner commerciale con evidenza dell’accordo definito tra il proponente e il 

partner; 

- se necessario, le proposte dovranno essere successivamente adeguate alle normative e 

prescrizioni in essere nel periodo di attività, mantenendo il più possibile coerenza con la 

progettualità originale presentata. 

 

7. Corrispettivo: 

- all’affidatario sarà corrisposto un prezzo non superiore al 49% del costo del progetto, come 

risultante dal piano economico finanziario.  

 

8. Procedura: 

- ferma la non vincolatività del presente avviso, ricevute le manifestazioni di interesse, 

questo Ente potrà avviare il procedimento volto all’eventuale affidamento diretto della 

concessione; 

- in caso di pluralità di manifestazioni di interesse, sarà preferito l’operatore in possesso dei 

maggiori requisiti di esperienza e pertinenza rispetto all’oggetto dell’affidamento e agli 

obiettivi di valorizzazione sopra delineati; 

-  all’operatore individuato sarà richiesta la presentazione del progetto di offerta culturale 

corredato dal piano economico-finanziario; la richiesta potrà inoltre contenere indicazioni 

e prescrizioni di dettaglio e integrazione di quanto espresso nel presente avviso; 

- ove il progetto, ferma la necessaria rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente 

avviso e dalla successiva richiesta di offerta, risulti conveniente e idoneo e ferma la positiva 

verifica del possesso dei requisiti, questo Ente potrà procedere all’affidamento diretto ex 

art. 1 dl 76/2020 conv. in l. 120/2020; in caso contrario si potrà procedere nei confronti di 

altro operatore che abbia manifestato interesse. 

 

9. Modalità di partecipazione: 

- invio, entro e non oltre le ore 10.00 del 24/03/2023, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata direzione.leserre@pec.it, di comunicazione avente ad oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA CULTURALE ESTATE 2023 – AREA 

SPETTACOLI PORPORATI” + NOME ENTE PROPONENTE, con allegata la seguente 

documentazione: 

mailto:direzione.leserre@pec.it
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a) dichiarazione sottoscritta digitalmente del legale rappresentante del soggetto 

proponente, ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46 e 47 DPR 445/2000, di interesse 

alla partecipazione e di possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5, completa 

di sintetica descrizione dei (minimo) 3 progetti analoghi eseguiti nel quinquennio 

precedente alla pubblicazione del presente avviso. La descrizione dovrà comprendere 

l’indicazione dell’oggetto e degli eventi organizzati e gestiti, del tempo e luogo di 

svolgimento, dei soggetti coinvolti; 

b) copia di un documento di identità valido del legale rappresentante. 

Documentazione inviata o pervenuta con modalità e in forma differente da quella indicata non 

sarà presa in considerazione. 

 

10. Responsabile del procedimento, sopralluoghi, informazioni e chiarimenti: 

- Responsabile del procedimento è il Sig. Marco Cucchietti, Direttore della Soc. Le Serre; 

- potranno essere richiesti sopralluoghi e chiarimenti a mezzo posta elettronica al seguente 

indirizzo gare@leserre.org entro e non oltre il 18/03/2023. 

 
11. Trattamento dati personali. 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 (RGPD) 

E DEL D. LGS. N. 196/2003 

Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa circa le 

modalità del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 

(il "Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 

- Titolare del Trattamento: (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) Società Le SERRE.  

- Responsabile del trattamento dei dati (RDP): il Direttore della Società Marco Cucchietti. 

- Finalità del Trattamento: adempiere obblighi di legge e finalità istituzionali. 

- Tipologie di dati trattati: Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale. 

- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra 

illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  

- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse 

prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce 

il presupposto del consenso. 

- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali vengono trattati 

con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure 

mailto:gare@leserre.org
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di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati 

personali. In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche 

appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, 

nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. Procede, 

altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati 

identificativi. 

- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di 

legge o di regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati 

personali. 

- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il 

tempo previsto dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia 

soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. 

- Processo decisionale automatizzato e profilazione: i dati personali non sono soggetti a 

diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente 

trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione 

europea nel rispetto delle garanzie di cui al Codice Privacy e al Regolamento UE. 

- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il 

presupposto del consenso. 

- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni.  

- Diritti degli Interessati: Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi 

dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali della 

Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; 

inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection 

Officer al seguente indirizzo e-mail: privacy@leserre.org  

 

12. Pubblicità 

- Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile sul sito istituzionale www.leserre.org. 

 

ALLEGATI: 
Planimetria dell’area 
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