
 

 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE F INALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARI O PER LA 
VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
DIRETTAMENTE DALLA CITTA’ DI TORINO E INDIRETTAMENT E PER IL 
TRAMITE DELLA FCT HOLDING S.P.A.  
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 00426/064 del 5 
febbraio 2019, la Città di Torino intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione - mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 D. Ls. 50/2016 e s.m.i. - di soggetti qualificati per il 
conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento del servizio di advisory 
finanziario per la valutazione economica delle partecipazioni societarie possedute – 
direttamente ed indirettamente per il tramite di FCT Holding S.p.A. (a Socio Unico Comune 
di Torino) – al 31/12/2018, che non siano state sinora oggetto di perizia nell’esecuzione del 
piano di revisione straordinaria o per le quali non si disponga di dati valutativi recenti, anche 
in relazione ad altre operazioni societarie. 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa, allo scopo di favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti, i quali avranno facoltà di 
inviare la propria manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto e, ove in 
possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno essere invitati a rassegnare un’offerta. 
Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o 
obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che, anzi, si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1.  OGGETTO 
L’avviso ha ad oggetto la ricerca di un advisor al quale affidare il servizio di valutazione 
economica delle seguenti partecipazioni: 
direttamente detenute dalla Città di Torino: 

• LOTTO I:  TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. siglabile TRM 
S.p.A. - quota di partecipazione pari al 18,36% del c.s.;  

• LOTTO II : FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. - quota di partecipazione 
pari al 20% del c.s.; 

• LOTTO III : AFC TORINO S.P.A. - quota di partecipazione pari al 100% del c.s.;  
indirettamente partecipate dalla Città di Torino, per il tramite della controllata “FCT Holding 
S.p.A.” : 

• LOTTO IV : AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO 
S.P.A. siglabile “AMIAT S.P.A.” - quota di partecipazione pari al 20% del c.s.. 
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Le prestazioni oggetto del presente avviso, per ciascun lotto, comprendono:  
a) la perizia/valutazione economica di ciascuna società ed esposizione delle metodologie 

seguite; 
b) la determinazione di un range di valori (minimo e massimo) all’interno del quale la 

valutazione di mercato deve ritenersi congrua. 
 

L’importo complessivo a base di gara, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed 
accessori occorrenti, ammonta ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre IVA, così 
suddiviso: 

� LOTTO N. 1: Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA;  
� LOTTO N. 2: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA;  
� LOTTO N. 3: Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA; 
� LOTTO N. 4: Euro  40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA. 

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed 
ogni altro onere espresso e non dal presente avviso e dal capitolato di gara, inerente 
comunque l’esecuzione del servizio medesimo. 
 

2. DURATA  
Il servizio oggetto dell’appalto, per ciascun lotto, avrà durata dalla data di sottoscrizione del 
contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art.  
32, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fino alla consegna delle perizie di stima 
asseverate delle partecipazioni oggetto di ricognizione in ottemperanza al disposto della 
deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2019 00426/064. 
La perizia di stima dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni 
di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività 
della determinazione di consegna anticipata, fermo restando quanto dichiarato dal concorrente 
in sede di offerta tecnica (riduzione tempi di consegna). 
 

3. SOGGETTI AMMESSI 
A) Legittimazione generale 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e in particolare: 
1. Il singolo professionista che eserciti un’attività professionale conforme all’oggetto del 

contratto; 
2. Studi associati, ovvero operatori riuniti anche non ancora costituiti con le forme tipiche 

del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Lo “studio 
associato” tra professionisti può connotare un soggetto formalmente unitario o 
raggruppato, riunito o consorziato ai fini della partecipazione alla procedura, purché esista 
tra i professionisti associati un formale atto giuridico che ne denoti natura parificabile a 
una unica impresa singola o a un raggruppamento temporaneo d’imprese o a un consorzio. 

B) Requisiti di ordine generale 
Sono legittimati a partecipare al presente avviso i candidati che, alla data di presentazione 
della domanda, siano in possesso dei requisiti che seguono: 
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- Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 

- Pieno godimento di diritti civili e politici; 

- Inesistenza, in capo ai soggetti partecipanti, di alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i;  

- Assenza di conflitto di interessi con la Città di Torino e/o con la FCT Holding 
S.p.A. per aver assunto, nei tre anni precedenti, incarichi o prestazioni di 
consulenza avverso l’interesse delle medesime; 

- Assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 
nell’interesse della Città di Torino e/o di FCT Holding S.p.A.; 

- Assenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 
 

C) Requisiti di idoneità professionale 
se persona fisica: iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori 
Legali dei Conti; 
OVVERO 
se società: iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione della  natura giuridica, 
ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli 
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. E’ inoltre  richiesta l’iscrizione del legale rappresentante della 
società medesima all’Ordine dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Legali dei 
Conti, ovvero, in alternativa, l’iscrizione della società medesima al Registro dei Revisori 
Legali dei Conti. 

 
D) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Il concorrente deve possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali. 

 
E) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Il concorrente deve possedere una comprovata esperienza triennale nel settore oggetto 
dell’appalto e deve avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando, servizi di advisory finanziario analoghi a quelli oggetto del presente avviso, in favore 
di pubbliche amministrazioni nell’ambito di processi di valorizzazione/cessioni di 
partecipazioni societarie, per un importo almeno pari al 50% del valore di ogni lotto a cui 
partecipa. 
Il suddetto requisito deve essere valutato unitariamente con riferimento a ciascun lotto per cui 
si partecipa.  
 
I titolari delle candidature accolte, ai quali saranno inviate le lettere di invito, dovranno 
successivamente attestare le capacità e i requisiti sopra riportati mediante apposita 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.   
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I candidati dovranno conformarsi alle prescrizioni del capitolato speciale che sarà inviato 
contestualmente alle lettere di invito, che disciplina altresì le modalità di selezione. 
 
Avvalimento 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/2016. 

 
4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in 
bollo secondo lo schema allegato (all. 1), sottoscritta dal concorrente, con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, 
entro e non oltre il giorno 28 marzo 2019 alle ore 10,00.   
Le suddette istanza e copia fotostatica del documento di identità (senza altri documenti, pena 
l’esclusione) dovranno essere contenute in un plico chiuso recante all’esterno la 
denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio di advisory finanziario”.  
Il plico potrà essere presentato, nel rispetto del termine perentorio suindicato, esclusivamente 
mediante consegna a mano e/o tramite corriere all’indirizzo: Ufficio Protocollo Generale della 
Città di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (orario di ricevimento: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla 
potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non raggiungesse la 
destinazione in tempo utile. 
 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
In una sala di Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1, Torino, il giorno 28 marzo 2019 alle 
ore 14 saranno aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei soggetti che hanno presentato 
manifestazioni di interesse ammissibili in tempo utile. Si procederà quindi a contattare i 
candidati idonei mediante lettera di invito a rassegnare, nei successivi 10 (dieci) giorni, la 
propria offerta tecnica ed economica, sulla base del relativo capitolato, che verrà inviato 
contestualmente alle lettere di invito stesse.  
 
La Stazione appaltante provvederà successivamente a costituire un’apposita commissione 
giudicatrice. 
Si fa presente sin d’ora che la valutazione delle successive offerte avverrà tramite 
l’attribuzione dei seguenti punteggi, dettagliatamente illustrati nel capitolato di gara che verrà 
inviato contestualmente alle lettere di invito: 

 
a) offerta tecnica: 70 (settanta) punti massimo, ripartiti come segue:  

- valutazione della relazione denominata “Piano delle attività” : massimo 30 
(trenta) punti; la valutazione terrà conto delle modalità di svolgimento delle attività 
oggetto del servizio e delle metodologie utilizzate per l’esecuzione delle 
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prestazioni (con particolare riguardo al processo di valutazione, ai modelli 
utilizzati) proposte dal candidato, nonché della composizione del team di lavoro 
dedicato per lo svolgimento dell’incarico; 
- riduzione dei tempi di consegna: massimo 40 (quaranta) punti; la valutazione 
verrà assegnata in ragione della proposta di tempistica di consegna oggetto della 
propria offerta in diminuzione rispetto alla tempistica base prevista dal presente 
avviso e dal capitolato (vd. in proposito il punto 2. DURATA);  

b) offerta economica: massimo 30 (trenta) punti; l’offerta verrà esaminata in 
relazione alla proposta economica effettuata in ribasso rispetto all’importo a base 
di gara. 

 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento per i Lotti da n. 1 a n. 3 è il Dr. Ernesto Pizzichetta, 
Dirigente d’Area Partecipazioni Comunali della Città di Torino, tel. 011.01122104, 
011.01123636 – 011.01122449, e-mail: partecipazioni@comune.torino.it, PEC: 
societa.partecipate@cert.comune.torino.it. 
Il Responsabile del procedimento per il Lotto n. 4 è la Dr.ssa Susanna Fucini, Amministratore 
Unico di FCT Holding S.p.A, tel. 011.01122033, e-mail: fctspa@comune.torino.it, PEC 
fctspa@legalmail.it . 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti per 
l’affidamento del servizio, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Torino. 
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi 
al personale interno alla Società interessato dalla procedura di gara, a Pubbliche 
Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della L. 241/90, per le verifiche e gli 
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura e per la 
stipula del relativo contratto. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, si informa che 
l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di protezione dei dati 
personali. 
 
 
 


