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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PRIVATI PER LO 

SVOLGIMENTO DI EVENTI ALTERNATIVI ALLA MANIFESTAZIONE 

“MORBEGNO IN CANTINA” PER L’ANNO 2021 

 

 

Si rende noto che è indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del 

servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione degli operatori privati in modo non 

vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 

comunicare al Comune di Morbegno la disponibilità ad assumere l’incarico di 

Soggetto organizzatore delle manifestazioni di cui al presente avviso. 

 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

A seguito della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto sarà 

chiamato a produrre entro un termine adeguato, apposita dettagliata proposta 

progettuale (a livello di fattibilità tecnico economica). L'ufficio comunale competente, 

valutate le proposte presentate, procederà all'affidamento diretto dell’organizzazione 

delle manifestazioni in questione. In sede di presentazione della proposta progettuale il 

soggetto che si propone dovrà assicurare il possesso dei seguenti requisiti: 

1)- requisiti morali ex art 11 TULPS – testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

2)- requisiti di ordine generale ex art 80 D.Lgs n. 50/2016 

3)- capacità economico-finanziaria rapportata all’entità dell’evento proposto 

4)- comprovata e dimostrata capacità organizzativa di eventi enogastronomici. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, 

che sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 

risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria 

manifestazione d’interesse. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO  
Realizzazione di iniziative/eventi alternativi alla manifestazione cd “Morbegno in 
cantina” aventi le seguenti caratteristiche: 
 presenza e valorizzazione di prodotti e produttori locali legati alla filiera 

agricola, zootecnica, alimentare; 
 cura degli allestimenti; 
 nessun esplicito riferimento con la manifestazione “Morbegno in cantina” ed il 

suo logo; 
 accesso agli eventi su prenotazione che dovranno essere accettate nel rispetto 
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delle misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid 19; 
 sinergie con esercizi commerciali locali; 
 proposte di eventi culturali e visite guidate alla città; 
 rigoroso rispetto attuativo delle normative legate alle manifestazioni in 

particolare quelle di safety e security; di prevenzione del contagio da Covid 19; 
di igiene alimentare; 

 coinvolgimento di associazioni avente sede o operanti prevalentemente sul 
territorio morbegnese; 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla organizzazione dei suddetti eventi devono essere in 
possesso dei requisiti indicati in premessa. 
 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 

- 24, 25 e 26 settembre 

- 1, 2 e 3 ottobre 

- 8, 9 e 10 ottobre 

 

ORARIO DI SVILGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 
Le manifestazioni dovranno terminare ogni sera non oltre le ore 23:00 al fine di 
garantire il diritto al riposo e alla quiete delle persone nonché per consentire ai 
soggetti organizzatori di effettuare la pulizia degli spazi utilizzati per lo 
svolgimento degli eventi. 
L’eventuale occupazione di P.zza S. Antonio potrà essere accordata solo a 
decorrere dalle ore 15:00 del sabato fino alle 23:00 della domenica compatibilmente 
con la presenza di eventuali altre iniziative pubbliche. 
La suddetta piazza dovrà essere pulita entro le ore 6.00 del lunedì mattina. 
 

SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORBEGNO 

Il sostegno dell’Ente consiste nella concessione di spazi e sale comunali alle 

condizioni di cui al Regolamento per l’uso temporaneo degli immobili del Comune 

di Morbegno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20 

maggio 2021 che prevede la concessione a titolo gratuito per l’organizzazione di 

iniziative promosse dal Comune. 

 

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE 

L’occupazione degli spazi aperti e delle aree pubbliche sono soggette al pagamento 

del Canone Unico di cui alla Del. C.C. n. 12 del 29.03.2021, fatta salva 

l’applicazione delle esenzioni previste dalle disposizioni di legge approvate in 

relazione allo stato di emergenza sanitaria da contagio CORONAVIRUS e le 

eventuali riduzioni e/o esenzioni  previste dal Regolamento sopra menzionato. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il 

modello allegato al presente avviso, tramite invio del medesimo al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Morbegno 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it ovvero all’Ufficio protocollo del 

Comune di Morbegno in Via S. Pietro 22, entro il termine perentorio delle ore 
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12:00 del giorno 12 luglio 2021. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite altre 

modalità. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Morbegno via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) pec. 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it . 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Giuseppe Maxenti – Responsabile del Servizio Edilizia Privata-SUAP e 

Commercio - Tel. 0342/606.263 posta elettronica suap@comune.morbegno.so.it  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati raccolti a seguito della procedura 

saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni 

di cui alla vigente normativa.  I dati forniti potranno essere comunicati agli enti 

presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. 

Titolare del trattamento è il Comune di Morbegno. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 

Comune di Morbegno https://comune.morbegno.so.it 

  

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Maxenti 

firmato digitalmente 

 

 


