
CITTA' DI TORINO 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE EX  

INCET LOTTO 3 DI VIA BANFO 
 

BANDO PUBBLICATO IL 10 OTTOBRE 2014 ALL’ALBO PRETOR IO DELLA CITTÀ DI TORINO.  
 

Con il presente avviso si comunicano le seguenti modifiche: 
 
L’art. 3 dell’avviso che recita quanto segue:  
 
“ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI 
Il Legale Rappresentante dovrà indicare nell’istanza ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. : 
a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e 

non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero [ ] 
d) di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99. 
e) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute”. 
 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici potrà avvenire ai 
sensi dell’art. 6 bis del D. lgs. 163/2006 e della deliberazione dell’AVCP n. 111/2012  
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. L’operatore economico effettuata la 
registrazione al sistema AVCPass, tramite l’apposita area dedicata sul portale AVCPass, 
dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme 
sottoscritta digitalmente. La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti 
mediante il sistema AVCPass e se necessario inviterà il concorrente a produrre la 
documentazione al sistema AVCPass assegnandogli un termine non inferiore a 10 gg. per 
adempiere.” 
 

Deve intendersi così sostituito:  
 
“ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI 
Il Legale Rappresentante dovrà indicare nell’istanza ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: 
a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e 

non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 



b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i.; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero di non essere soggetto, ai sensi di 
legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.” 

 

Il secondo capoverso dell’art. 5 dell’avviso pubbli co che recita:  
“La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, 
entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, per i raggruppamenti 
dall’ente capofila, dovrà essere inserita in un plico sigillato che dovrà riportare la 
denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura:  
“Domanda per l’assegnazione del lotto 3 dell’immobile Ex Incet di Via Banfo”, e dovrà 
essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE e SMART CITY – via Braccini 2 - 10141 TORINO entro le ore 12,00 del 
giorno 28 novembre 2014 
secondo le seguenti modalità:……”. 
 
Deve intendersi così sostituito:  
“La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, 
entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, per i raggruppamenti 
dall’ente capofila, dovrà essere inserita in un plico sigillato che dovrà riportare la 
denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura:  
“Domanda per l’assegnazione del lotto 3 dell’immobile Ex Incet di Via Banfo”, e dovrà 
essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE e SMART CITY – via Braccini 2 - 10141 TORINO entro le ore 12,00 del 
giorno 15 dicembre 2014 
secondo le seguenti modalità:……”. 
 
Il primo capoverso dell’art. 9 “Criteri di valutazi one delle domande” che recita:  
“La Commissione Tecnica all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica il giorno 4 dicembre alle ore 10  presso 
la sede dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City.” 
 
Deve intendersi così sostituito:  
 “La Commissione Tecnica all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica il giorno 18 dicembre alle ore 10.00 
presso la sede dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City.” 

 
 

Torino, 29 ottobre 2014  
  IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.. Gianfranco PRESUTTI 

    


