
Avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione della Manifestazione
gastronomica volta a valorizzare il piatto tipico “Tortello cremasco” edizione estiva 2018

Il  Comune di  Crema intende esperire  un’indagine finalizzata ad individuare operatori  economici  o realtà
associative in grado curare l’organizzazione, la gestione e la promozione dell’iniziativa in parola volta alla
valorizzare il piatto tipico “Tortello cremasco” per ledizione estiva 2018.
L’individuazione del soggetto gestore/organizzatore della manifestazione non comporta per il  Comune di
Crema nessun obbligo in relazione ad oneri finanziari ed organizzativi: le spese organizzative, di gestione e
promozione della manifestazione sono da intendersi a completo carico del soggetto individuato, compresi gli
eventuali oneri di Tassa di Occupazione Spazi Pubblici, per un importo attualmente stimato, e riferito alla
occupazione  di  spazi  omologhi  a  piazza  Aldo  Moro,  pari  a  circa  3.800,00  per  il  periodo  intero  della
manifestazione (4 giorni), fatte salve tariffe ridotte previste da apposite Deliberazioni di Giunta.

Le manifestazioni di interesse dovranno prevenire entro le ore 12.00 di sabato 23 maggio 2018 presso ll
Protocollo del Comune di Crema secondo le seguenti modalità:

1.  Consegnate  a  mano presso  il  protocollo  del  Comune  di  Crema in  busta  chiusa  recante  la
dicitura:“Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  della  manifestazione  gastronomica  tortello
cremasco estate 2018” 
Il Protocollo del Comune di Crema Comune di Crema  (Piazza Duomo 25 – 26013 Crema CR) osserva i
seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Martedì - Giovedì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 16.30
Mercoledì 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.00
Venerdì 9.00 – 12.00
2.  Mediante spedizione postale al Comune di Crema Comune di Crema  (Piazza Duomo 25 – 26013
Crema CR) in  busta  chiusa  recante  la  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  della
manifestazione gastronomica tortello cremasco estate 2018"

I soggetti  interessati dovranno compilare in modo chiaro ed in tutte le sue parti la modulistica a
corredo  dell'avviso  scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Crema  e  corredare  il  medesimo  da  una
relazione illustrativa che espliciti:
1) Il nome che intende proporre per l’iniziativa
2) La volontà di farsi carico della gestione della manifestazione in oggetto (estate 2018);
3) Il periodo, la durata e la/le locations proposte per la  Manifestazione. L'edizione estiva dovrà tenersi a
cavallo di ferragosto.
4) Il  programma degli  eventi  collaterali  e a corollario  della/e manifestazione/i  in  un’ottica  di  promozione
turistica e culturale della Città;
5) La descrizione dell’impianto organizzativo e logistico della manifestazione;
6) Le attività previste di promozione/comunicazione e pubblicità della manifestazione;
7) La descrizione della  provenienza e dei  prodotti  inseriti  a “menù” che assicuri  e garantisca la  qualità
enogastronomica della manifestazione, ma soprattutto che sappia valorizzare i prodotti locali, vero obiettivo
delle manifestazioni;
8)  Altre  iniziative  e  proposte  aggiuntive  che  possano  incrementare  il  successo  della  manifestazione  e
accrescere  la  convenienza  della  proposta  per  l’Amministrazione  Comunale,  quali  interventi  di
sponsorizzazione da parte del soggetto su altre iniziative avviate o coprogettate dal Comune;
9) L’impegno a far pervenire, entro 30 gg dalla chiusura della manifestazione, un chiaro ed esplicito bilancio
relativo alla gestione delle manifestazioni svolte;
10)  L’impegno  a  destinare,  in  base  a  quanto  sarà  concordato  nella  convenzione  con  il  Comune  per
aggiudicarsi l’organizzazione delle manifestazioni estate 2018, una parte dei proventi ( in base agli accordi
che saranno presi  con  l’amministrazione e che saranno comunque rispettosi  dei  margini  di  rischio  che
l’operatore assume su di sé), a sostegno di un progetto speciale patrocinato dall'Amministrazione comunale
e comunque inserito  nell’ambito  delle attività di  aggregazione e di  promozione del  territorio,  anche con
riferimento all’accesso delle fasce più deboli;
11) L'impegno ad utilizzare per la somministrazione dei cibi stovoglie di materiale ecologico e riclabile.

Le richieste e le relazioni a supporto saranno esaminate e valutate a giudizio dell’Amministrazione sulla base
della  completezza  e  ricchezza  rispetto  ai  punti  precedenti,  ed  anche  in  considerazione  del  curriculum
presentato  dagli  interessati,  idoneo a dimostrare l’appartenenza del  soggetto  proponente alla  tradizione
enogastronomica  del  territorio  del  cremasco  e  lo  svolgimento  di  precedenti  iniziative  intese  alla
valorizzazione della stessa, anche in funzione delle manifestazioni da inserire nell’ambito delle attività e



manifestazioni del Comune di Crema.

L’Amministrazione si riserva di stipulare con l’operatore prescelto una convenzione relativa alla condivisione
dei programmi di attività ed alle modalità di inserimento della manifestazion estiva 2018 nel quadro delle
iniziative intese alla promozione turistica del territorio, anche individuando forme di agevolazione.

Resta in ogni caso inteso come la stipula della convenzione con l’Amministrazione attenga gli  aspetti di
programmazione e valorizzazione degli eventi, la cui responsabilità organizzativa e gestionale, ivi compreso
il  rischio  di  impresa  e  l’assetto  complessivo  degli  aspetti  finanziari  e  di  lavoro,  resta  integralmente  ed
esclusivamente  in  capo  all’operatore  individuato  dall’Amministrazione,  in  quanto  portatore  del  progetto
ritenuto più efficace nell’ambito della promozione della tradizione culinaria ed enogastronomica del territorio; 

Trattamento dei dati Si informa che i dati personali di cui il Comune di Crema verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali,  anche con riferimento agli accertamenti che l’amministrazione si
riserva di effettuare in ordine ad eventuali carichi pendenti o comunque a situazioni pregresse che possano
condizionare la capacità di contrarre con l’amministrazione;


