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AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE NEI 
CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020. 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, che potrebbe richiedere ulteriori misure di prevenzione a 
tutela della salute pubblica su modello di quelle già adottate nel periodo marzo-maggio 2020, 
AFC Torino S.p.A. non è in condizione di assicurare le iniziative  che ha offerto  in passato ai 
visitatori dei cimiteri in occasione delle ricorrenze commemorative. 

Negli anni precedenti infatti,sia in occasione della Commemorazione dei Defunti sia in alcuni altri 
speciali periodi dell’anno, la Città di Torino, tramite AFC Torino S.p.A., ha organizzato momenti 
musicali,corali e culturali in genere, svolti all’interno dei cimiteri. Eventi che hanno riscosso 
notevole interesse e sono stati promossi a livello locale, nazionale ed europeo. Per la 
realizzazione di queste iniziative, AFC Torino S.p.A. ha annualmente pubblicato apposito bando 
rivolto a tutti gli artisti interessati. 

La selezione 2019 è scaduta ed ora è necessario dotare AFC Torino S.p.A. di uno strumento che 
consenta la più larga partecipazione nella fase della proposta, seppur nella situazione 
contingente di incertezza.  

Per questi motivi AFC Torino S.p.A. rende noto il seguente avviso ai sensi dell’articolo 36 comma 
1 del D.lgs 50/2016. 

 

1. Oggetto e finalità 

Oggetto del presente avviso sono le proposte culturali - e nel caso di proposte musicali 
preferibilmente di tipo classico, da parte di singoli interpreti o in gruppo e corali, senza l’utilizzo 
di strumentazione elettronica e senza l’uso di alimentazione elettrica, - sia itineranti che in 
postazione fissa, che saranno inserite tra le iniziative previste per il periodo della 
Commemorazione dei Defunti (23 ottobre - 2 novembre 2020).  

Alla suddetta manifestazione d'interesse potrà partecipare qualsiasi soggetto che sia in possesso 
dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, compilando l'allegato schema di 
istanza completa della dichiarazione di possedere i requisiti richiesti. 

Per gli eventi oggetto della proposta, l’onere economico sarà a carico di AFC Torino S.p.A.. 

2. Caratteristiche delle proposte e periodi di disponibilità 

Tutte le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati in possesso dei 
requisiti d'ordine generale di cui al punto precedente. 

Le performance proposte per il periodo di Commemorazione dei Defunti si potranno svolgere in 
orari di apertura del cimitero, all’interno dei cimiteri cittadini in aree che si andranno a definire 
con l’ufficio Eventi presso: 

• Cimitero Monumentale – Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo (già corso Novara), 135; 
• Cimitero Monumentale – Luogo del Ricordo corso Novara 149; 
• Cimitero di Cavoretto - Strada Cimitero di Sotto 18; 
• Cimitero di Sassi - Strada Cimitero di Sassi 24; 
• Cimitero Zonale Abbadia di Stura -Strada Settimo 307; 
• Cimitero Parco - Via Bertani 80. 

Saranno ritenute di maggior interesse le iniziative che coinvolgano altre istituzioni pubbliche 
presenti sul territorio (conservatori, scuole e licei) e associazioni iscritte nell’albo delle 
associazioni del Comune di Torino di cui al Regolamento Comunale 211. 

Ai fini della valutazione delle proposte da parte del Responsabile del procedimento, a pena di 
inammissibilità, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 
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a) esatta denominazione del soggetto proponente; 
b) esplicitazione dell’attinenza delle proposte al tema dell'evento; 
c) indicazione del programma che si intende realizzare; 
d) le modalità di attuazione (date proposte, programma dettagliato, numero delle esibizioni 

proposte); 
e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia per la realizzazione dell’evento proposto; 
f) curriculum dell’artista ed elenco delle attività simili svolte in passato - sarà possibile 

indicare una o più URL per visionare lavori precedenti che possano considerarsi in 
sintonia con quanto richiesto ovvero corredare la proposta con una breve registrazione 
audio o video; 

g) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta; 
h) richiesta economica. 

Successivamente all'accoglimento della proposta, il soggetto organizzatore che propone 
l’evento, sollevando AFC Torino S.p.A. da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 
terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività realizzate, dovrà 
assumersi i seguenti oneri che non potranno essere a carico di AFC Torino S.p.A.: 

• permessi Siae; 
• assicurazione (personale, attrezzature, terzi) e redazione di una manleva; 
• Enpals e quant'altro relativo alla disponibilità e all'utilizzo in sicurezza del luogo per 

l'evento.  

È a carico dei richiedenti la responsabilità della buona riuscita degli eventi proposti, anche 
mediante l'uso di attrezzature e personale propri.  

 

3. Presentazione della Domanda 

Le istanze dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2020 
all’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A. mediante P.E.C. all’indirizzo afctorino-

gare@legalmail.it o mediante e-mail semplice all’indirizzo: acquisti@cimiteritorino.it riportando 
nell’oggetto l’indicazione: 

“AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE NEI 
CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO PERIODO OGNISSANTI 2020” 

complete di tutti i dati del mittente e recapiti telefonici. 

La comunicazione email o PEC dovrà riportare i seguenti allegati separati: 

1) la domanda di partecipazione al presente avviso, compilata secondo il modello allegato 
(Modello A); 

2) la proposta progettuale riportante la descrizione dettagliata dell’evento che si intende 
realizzare e la programmazione proposta; 

3) il curriculum delle esperienze pregresse, con indicazione delle attività simili già svolte 
dall’artista/i; 

4) la proposta economica per lo stesso; 
5) copia del documento di identità del sottoscrittore. 

A seguito del ricevimento, le proposte progettuali saranno valutate dal Responsabile della 
Procedura. 

L’esito della manifestazione, con l'indicazione dei progetti approvati e dei proponenti, sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di AFC Torino S.p.A. all’indirizzo: 

http://www.cimiteritorino.it/category/bandi-di-gara/. 
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4. Modalità di affidamento 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per AFC Torino S.p.A. alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte di AFC Torino S.p.A..  

AFC Torino S.p.A., nel caso in cui sia possibile dare corso alle manifestazioni artistiche, a seguito 
della valutazione delle proposte effettuata dal RUP, potrà procedere all’affidamento diretto delle 
prestazioni artistiche ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, con i soggetti le cui proposte saranno ritenute, trattandosi 
di beni infungibili, a suo insindacabile giudizio, più valide ed economicamente più adeguate. 

In particolare, l’AFC Torino S.p.A. non accetterà proposte che siano ritenute incompatibili con il 
luogo e/o le occasioni e la natura degli appuntamenti previsti nei programmi. 

AFC Torino S.p.A. 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. 

 

5. Informativa Trattamento dei Dati Personali (Art. 13-14 GDPR – regolamento UE 
2016/679) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino 
S.p.A. gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 
Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure 
di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui 
al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, 
OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente 
normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla 
normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e 
in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino 
(nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono 
trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione. 

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa 
consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy. 

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a  dpo-privacy@cimiteritorino.it. 

 

6. Norme Finali 

La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione 
o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno 
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. 

È fatto divieto di utilizzo di marchi, loghi commerciali. Nell'ambito del servizio oggetto del 
presente Avviso, tutta l'attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai 
contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di 
interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Amministrazione Comunale di Torino e l’AFC 
Torino S.p.A.. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa nazionale 
e regionale vigente in materia e ai Regolamenti del Comune di Torino. 
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Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda mediante mail all’indirizzo: afctorino-gare@legalmail.it o al numero  011 0865 260 
(ufficio Eventi).  

 

Il Responsabile della Procedura: dott.ssa Adele Settimo 

Direttore dell’esecuzione: Renata Santoro 

 

 

L’Amministratore delegato di AFC S.p.A. 

Antonio Colaianni 

(firmato digitalmente) 

  

  

ALL. A  facsimile ISTANZA 

 

 

 


