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SETTORE  

CULTURA E ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI  

 

ALLEGATO B 
 

 

del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento della fornitura di fiori freschi 

con relativa verdura e corone che dovranno essere d’alloro,  munite di cavalletti autoreggenti, e 

contestuale allestimento floreale connesso all’organizzazione delle manifestazioni istituzionali 

anno 2015 e anno 2016. 

 

 

ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI SAN BENIGNO 

2 FEBBRAIO 2015 e 2016 
 
 

• fornire e provvedere alla relativa posa – entro le ore 09,00 del giorno 2 febbraio anno 2015 e 

2016 - presso la lapide ed il monumento a ricordo dei Caduti dell’eccidio di San Benigno (il 

monumento si trova nella piazza antistante l’edificio delle scuole elementari, mentre per la 

lapide rivolgersi al Parroco di San Benigno) n. 2 corone d’alloro  (diametro  interno cm. 80) 

con bacche dorate e nastro biancorosso e la dicitura “L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE” e con coccarda tricolore (diametro cm. 15) con al centro bacche dorate (con i 

relativi cavalletti di sostegno che dovranno essere recuperati nei giorni successivi). 

 

• n. 1 mazzo di fiori  (composto  da 5 garofani rossi, 4 bianchi e  relativa  verdura), legato con 

nastro biancorosso e fiocco tricolore.  

Consegna: entro le ore 09,00 del giorno 2 febbraio anno 2015 e 2016 presso la Lapide posta 

nel concentrico della frazione  San Benigno. 

 

 

 

  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAI CAMPI DI STERMINIO 

 A.N.E.D. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX-DEPORTATI) 

  MAGGIO 2015 e 2016 
 

• fornitura di n. 1 corona d’alloro diametro interno cm. 100 con al centro bacche dorate munita 

di cavalletto autoreggente, con nastro biancorosso con dicitura "L'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE" e  con coccarda tricolore diametro cm. 15 circa,  da consegnare entro le ore 

9.30 del giorno della commemorazione prevista nei primi giorni del mese di maggio anno 

2015 e anno 2016 (sarà cura dell’Ufficio Manifestazioni del Comune di Cuneo comunicare la 

data esatta) presso il Bar del Centro Commerciale di Cuneo 2 in Via Teresio  Cavallo 

(destinata al Monumento ai Deportati politici dei campi nazisti).  
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  ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

DELL’EROE NAZIONALE DUCCIO GALIMBERTI 

 3 DICEMBRE 2015 e 2016 
 

• fornire n. 1 decoroso mazzo di fiori  composto da 15 garofani, di cui 8 rossi e 7 bianchi con 

relativa verdura e legati con  nastro biancorosso e provvedere alla relativa posa (nella giornata 

del 2 dicembre o 3 dicembre mattino) presso la tomba di Duccio Galimberti  posta all’interno 

del Santuario degli Angeli (per la consegna dei fiori  prendere accordi con i frati del Santuario 

tel. 0171.491284); 

 

• fornire e posizionare nella giornata del 2 dicembre n. 1 mazzo di fiori composto da 5 

garofani, di cui 3 rossi e 2 bianchi con relativa verdura, presso la Lapide di Galimberti – posta 

nella piazza omonima – all’altezza del numero civico 6 esterno portici. 

 


