
 

 

 

     CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
 

           Assessorato alle Manifestazioni culturali 

 

 
 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA  DI “STREET FOOD” ED EVENTI 

CORRELATI   
 

Premesso che: 
- L’Amministrazione comunale persegue da anni una politica di valorizzazione e 

promozione del territorio anche attraverso l’organizzazione di  eventi e 
manifestazioni che contribuiscano a creare un clima attrattivo e vitale sia per i 
cittadini che per i visitatori ;  

- l’attuazione delle politiche turistico culturali  determina favorevoli ricadute 
per il territorio, fornendo opportunità di aggregazione sociale e di sviluppo 
economico; 

- E’ intenzione dell’Amministrazione acquisire candidature per la realizzazione 
di un evento di Street Food e manifestazione artistiche collegate che possa 
animare la Città, favorendo la partecipazione e l’aggregazione  dei cittadini e 
che sia frutto dell’autonoma iniziativa delle Associazioni nel rispetto del 
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Cost.; 

- Le iniziative dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti 
culturali e turistici ed alla promozione dell'immagine della Città. 

Tutto ciò premesso, emana il seguente  
 

BANDO 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
 
Il Comune di San Mauro Torinese con il presente bando  intende acquisire 
manifestazioni dì interesse per la realizzazione sul territorio comunale da parte di 
Ditte/Enti/Associazioni di iniziative  -  dalla stesse progettate, organizzate, realizzate 
e finanziate -   relativamente alla  seguente area di attività:  attività di Street food 
con proposta di pluralità di esercizi commerciali che assicurino la  varietà e la qualità 
di offerta gastronomica italiana e straniera con organizzazione contestuale di  
intrattenimenti pomeridiano/serali gratuiti per il pubblico ovvero eventi musicali ed 
animazione intesi a valorizzare, animare e promuovere la Città  nel periodo 
compreso tra il 30 giugno e il 3 luglio  2022. 
 
 



 

 

 

Art. 2- Caratteristiche delle proposte 
 
Le iniziative proposte potranno essere presentate da Ditte, Enti, Associazioni, locali 
o non, e dovranno riguardare le seguenti attività da realizzare nel periodo indicato: 
 Attività di Street food con minimo 30 operatori con contestuali : 
- Spettacoli musicali, cabaret, concerti, eventi culturali serali; 
- Attività di animazione per bambini e ragazzi; 
- Valorizzazione e promozione di prodotti e cibi del territorio italiano e 

straniero; 
- Manifestazioni fieristiche, espositive e arte varia, mercati.  
 

Tutte le spese connesse alla realizzazione dell’iniziativa sono a carico del soggetto 
proponente.  
La partecipazione agli eventi culturali e di intrattenimento da parte della 
cittadinanza dovrà avvenire a titolo gratuito, senza pagamento di biglietti di 
ingresso. 
 
Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti 
elementi: 

a) esatta denominazione del soggetto proponente; 
b) il programma dettagliato delle iniziativa che si intendono realizzare; 
c) le modalità di attuazione (date proposte, luogo di svolgimento delle attività, 

descrizione dell'allestimento degli spazi); 
d) l'impegno ad assumere tutti gli oneri economici  e gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia; 
e) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta; 

 
In caso di pluralità di istanze sarà redatta una graduatoria in base alla migliore 
offerta in termini di quantità e qualità artistica degli eventi proposti, come speficato 
dal successivo articolo 7. 
 
Art. 3 Modalità di realizzazione delle iniziative 
 
Le iniziative  verranno interamente realizzate dai soggetti promotori che avranno 
cura di richiedere i permessi e le autorizzazioni che la normativa prevede per la 
tipologia di manifestazione (Piano di Sicurezza, suolo pubblico, autorizzazioni 
sanitarie, spesa corrente elettrica, SIAE, Assicurazione, Scia, Sicurezza, Sorveglianza, 
ecc.). 
 
Sono a carico del soggetto proponente 



 

 

 

- la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse 
tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per 
l'Amministrazione comunale (allacci corrente elettrica, oneri SIAE, 
allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, 
sorveglianza, ecc.); 

- la redazione e gestione del Piano di sicurezza dell’evento, ai sensi della 
normativa vigente 

- la pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi e 
direttamente interessati dagli allestimenti; 

- l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela 
ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa 
nazionale e Regionale in vigore; 

- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del 
lavoro; 

- la custodia dei luoghi; 
- il personale di vigilanza o servizio d'ordine privato adeguato per un costante 

controllo durante lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, ai 
sensi di quanto previsto nel Piano di sicurezza. 

 
Trattandosi di evento promosso dal Comune, si autorizza l’occupazione gratuita del 
suolo pubblico per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni culturali e di 
intrattenimento offerte gratuitamente al pubblico. Sarà invece dovuto il canone 
unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico con iniziative commerciali ( 
street food, mercatini, fiere ecc.) 
 
Il Comune inoltre, curerà la campagna di comunicazione e pubblicità dell’intero 
programma di eventi. 
 
Requisiti di partecipazione e contenuto delle proposte. 
 
Le iniziative dovranno essere proposte da un soggetto dotato di comprovata 
affidabilità ed esperienza nel campo dell’organizzazione e promozione di eventi in 
genere a favore di Enti pubblici presentando specifica dichiarazione attestante  gli 
eventi realizzati almeno nell’ultimo triennio ( 2019- 2020- 2021).  
 
Il soggetto  proponente si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, direttamente o 
tramite soggetti dotati di comprovata affidabilità ed esperienza, tutte le prestazioni 
necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità o coinvolgimento diretto o indiretto. 
 
Art 4 Gestione economica delle attività 



 

 

 

 
Le spese sostenute dal soggetto attuatore, per l’organizzazione dell’evento saranno 
coperte con le somme incassate a qualsiasi titolo, ad es. per la vendita di alimenti e 
bevande, sponsorizzazioni o pagamento di biglietti, quote o ingressi da parte 
dell’utenza. 
 
 
 
Art 5 - Presentazione delle manifestazione di interesse 
 
Le manifestazioni di interesse di cui al presente Bando, complete della 
documentazione sopra richiesta, dovranno essere compilate secondo il modello 
allegato (Modello A) e dovranno pervenire, tramite P.E.C. all'indirizzo: 
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it oppure consegnate all’URP del 
Comune  II entro e non oltre il giorno 10 GIUGNO 2022 
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l'idoneità 
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti 
successivi. 
 
L’oggetto della pec o in caso di consegna all’URP sulla busta di presentazione deve 
essere riportata la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVA DI STREET FOOD 2022 ED EVENTI COLLEGATI 
 
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non prendere in 
considerazione alcuna delle proposte pervenute ove nessuna risponda ai criteri e 
agli indirizzi indicati. 
 
Art. 6 - Vincoli di carattere generale 
 
Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente avviso sono dirette al 
perseguimento di interessi pubblici, pertanto: 
a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 

privata 
b) devono essere consone e compatibili con l’immagine della Città di San Mauro 
Tor.se. 
 
Art. 7- Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte. 
  

Le proposte aventi per oggetto la realizzazione degli eventi di cui al presente Bando 
saranno  valutate  secondo i  seguenti criteri di  :  
  



 

 

 

 Qualità dei contenuti creativi – Capacità di  interpretare pienamente le 
finalità perseguite dall’avviso realizzando eventi caratterizzati da un tema 
conduttore  originale ed innovativo, da poter sviluppare e promuovere  in 
ottica  pluriennale, da realizzarsi anche  attraverso il coinvolgimento  di 
interpreti di comprovata levatura artistica. 
 

 Capacità di coinvolgimento degli operatori economici locali- Capacità di 
attrarre all’interno dell’evento operatori commerciali del territorio 
sanmaurese le cui attività siano coerenti con lo spirito della manifestazione. 
 

  Attrattività  – Attrattività e visibilità della proposta rispetto al numero 
stimato di partecipanti  provenienti anche al di fuori del bacino locale ed alla 
visibilità mediatica  degli eventi a livello regionale e nazionale.  

 

 Qualità progettuale e organizzazione  – Capacità di  proporre un progetto di 
allestimento e gestione completo e coerente  con quanto previsto nel 
presente Bando.  

 

 Sostenibilità economica  – Sostenibilità economico finanziaria del progetto. 
Sarà valutata altresì  la capacità del soggetto attuatore di attrarre 
finanziamenti  di enti terzi. 

 
Il Comune si riserva di subordinare l’approvazione del progetto alla variazione del 
luogo di svolgimento dell’evento ove il luogo indicato (piazza, teatro, altro luogo 
pubblico) non risulti disponibile o venga già utilizzato per diverse iniziative. 

 
A seguito della valutazione, l'Amministrazione Comunale provvederà (tramite e-mail 
o PEC) a informare tutti i soggetti che hanno partecipato alla presente 
Manifestazione di interesse sulle decisioni assunte. 
Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi di 
collaborazione potranno essere  tenute in considerazione per altre iniziative del 
Comune. 
In ogni caso, le proposte di eventi non sono da considerarsi vincolanti per il Comune. 
 

 
Art 7 Condizioni di tutela della privacy .  
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lvo 196/03 e successive modifiche  ed integrazioni, si 
informa che  i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento limitatamente 
e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso pubblico. Il titolare del 



 

 

 

trattamento è il Comune di San Mauro Torinese al quale è presentata la 
manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
 
Art.8- Norme Finali  
 
Il presente Bando e le manifestazioni ricevute non comportano per 
l'Amministrazione Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né 
per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte 
dell'Amministrazione Comunale. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente 
'manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta dei manifestanti, la 
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa. 
In particolare, l'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, 
per la natura dell'evento, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del 
Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD.A  

Al Comune di San Mauro Tor.se  
Via Martiri della Libertà, 150 

10099 SAN MAURO TORINESE  
Pec. protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 

 
OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA 
DI STREET FOOD 2022 ED EVENTI COLLEGATI 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il__________________ 

residente a______________________________CAP_________________________ 

in via/piazza___________________________________________________________ 

codice fiscale________________________________________________________ 

in qualità di_______________________________________________________ 

della Ditta/Ente/Associazione__________________________________________ 

codice fiscale partita IVA_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo di CAP)____________________________________ 

sede operativa (indirizzo completo di   CAP)________________________________ 

telefono____________________________ 

indirizzo mail _____________________pec_________________________________ 

 

ESPRIME 

il proprio interesse alla realizzazione di manifestazione di  “Street food” ed eventi 
culturali ed artistici correlati nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 3 luglio  
2022. 

 



 

 

 

PRESENTA 
il  progetto di seguito descritto 

 

NOME DELL’INIZIATIVA 
 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLE ATTIVITA’  
PROPOSTE 

 

A tal fine  
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci 

dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

-  di aver preso visione del Bando di cui all’oggetto e di accettarne tutte le 

condizioni e  prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

-  di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del 

seguente indirizzo di posta elettronica _______________________ 

        
ALLEGA 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto 

proponente. 

- Scheda dettagliata dell’iniziativa corredata della documentazione necessaria ai fini della 

valutazione in base allo schema mod. B ( art. 2 Bando). 



 

 

 

- Curriculum  del soggetto proponente riportante gli eventi realizzati  nell’ultimo triennio 

(2017- 2018- 2019) . 

 

Luogo Data______________________ 

                                                                               Firma del titolare / legale rappresentante 

       -------------------------------------------------------------- 

MOD. B ( schema non vincolante e da redigere con tutte le informazioni utili alla 

valutazione dell’iniziativa) 

 

SCHEMA SCHEDA DELL’INIZIATIVA 

 

     Dati Generali 
 

 
Descrizione dettagliata dell’iniziativa con 
specifico riferimento sia alla parte dello 
street food che a quella degli eventi 
artistico-culturali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forme e modalità di coinvolgimento degli 
operatori economici locali 
 

 

Attrattività e sostenibilità economica  
dell’iniziativa 
 

 

Luogo di svolgimento  
 
 

 
 
 
Dati tecnici 

Occupazione di suolo pubblico ( metrature 
e periodo) 
 

 

 
Strutture e Allestimenti 
 

 



 

 

 

 
 

 
Richiesta chiusura temporanea viabilità 
 
 

 

 Ulteriori informazioni utili alla valutazione 
 
 
 

 


