
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE - AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 
RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA E ACCOMPAGNAMENTO DI ADOLESCENTI . 
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI 
DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D. LGS 50/2016. 
 
 
Nell’ambito del progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi”, la Città di Torino - Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Inclusione intende procedere con il presente avviso 
esplorativo all’individuazione degli operatori economici da invitare per affidare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di RIQUALIFICAZIONE 
URBANA TRAMITE PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ACCOMPAGNAMENTO DI 
ADOLESCENTI. 
Si riportano di seguito le indicazioni in merito al servizio da affidare. 
 
1.  STAZIONE APPALTANTE 
Città di Torino - Direzione Servizi Educativi 
Indirizzo postale: Via Bazzi 4 - 10152 Torino  
Indirizzo internet: www.comune.torino.it 
PEC: Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cinzio Tolomei 
 
2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
In sintesi, il Servizio in oggetto prevede l’accompagnamento dei gruppi di adolescenti nel 
percorso di progettazione partecipata per identificare - all’interno di 6 zone periferiche 
cittadine (Aurora-Barriera di Milano-Regio Parco; Nizza Millefonti-Mercati Generali; 
Mirafiori; Pozzo Strada; Vallette-Madonna di Campagna; Falchera) - uno spazio pubblico 
specifico e un intervento di riqualificazione da realizzare.  
Le 6 zone suddette corrispondono a 6 distinti lotti; i soggetti partecipanti potranno 
concorrere per uno o più lotti (anche tutti), ma non potranno aggiudicarsene più di 3.  

Il Servizio in oggetto si inquadra nell’ambito del progetto cittadino “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi”, in particolare riguarda l’Azione 4.04 “Adolescenti e giovani protagonisti 
della riqualificazione urbana”, che si articola in tre fasi. 
Prima Fase: (in corso di realizzazione): in collaborazione con l’Università di Torino, verrà 
eseguita da parte di gruppi di adolescenti una mappatura delle 6 zone periferiche di Torino 
interessate dal progetto, con particolare attenzione alle esigenze delle/degli adolescenti 
stessi. 
Seconda Fase: (prestazione oggetto del presente cap itolato): ognuno dei 6 gruppi di 
adolescenti, nelle rispettive zone periferiche, ver rà accompagnato 
nell’identificazione di uno spazio pubblico specifi co su cui intervenire e coinvolto 



 

 

nella progettazione partecipata dell’intervento di riqualificazione. Tale fase prevede 
un budget di Euro 9.562,84 oltre IVA per ciascun lo tto, per complessivi Euro 
57.377,04 oltre IVA. 
Terza Fase: (che sarà oggetto di successiva gara d’appalto): la Città procederà 
all’acquisto e posa dei materiali necessari per l’intervento di riqualificazione.  
Più in dettaglio, il servizio in oggetto prevede le attività seguenti: 
a) Organizzare, per ciascuna area, il gruppo di adolescenti (non più di 25, già coinvolti 

nella fase di mappatura) e le reti collaborative, con particolare riferimento a spazi di 
aggregazione giovanile, gruppi e associazioni operanti nel territorio. 

b) Realizzare il percorso di progettazione partecipata, ovvero: accompagnare i gruppi di 
adolescenti nell’identificazione di uno spazio pubblico su cui effettuare l’intervento di 
riqualificazione; elaborare un progetto di intervento che tenga conto di quanto 
espresso dalle/dai adolescenti; definire le caratteristiche dei 
materiali/arredi/attrezzature da acquistare. 

c) Realizzare, insieme ai gruppi di adolescenti, il monitoraggio dell’intervento stesso, con 
successiva restituzione dei risultati.  

 
3.  DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà avere durata indicativamente semestrale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto, e comunque dalla data di esecutività dell’atto relativo agli 
impegni di spesa. In ogni caso, dovrà necessariamente concludersi entro la fine dell’anno 
scolastico 2017-18. 
 
4.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, con l’aggiudicazione ai partecipanti che avranno presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
  
5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 
45 del D. Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e 
successivi artt. 47 e 48. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, 
sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. In particolare, è richiesta l’individuazione di: 
- 2 educatrici/educatori con esperienza nell’ambito di processi partecipativi per: 

organizzazione dei gruppi di adolescenti; definizione del processo di progettazione 
partecipata; accompagnamento dei gruppi di adolescenti nell’identificazione dello 
spazio pubblico specifico da riqualificare; 



 

 

- 1 laureata/o in architettura con esperienza in processi partecipativi, che avrà il compito 
di definire - insieme alle/agli educatrici/educatori e alle/ai ragazze/i - il progetto di 
riqualificazione e fornire alla Città un elenco di arredi e/o attrezzature compatibili con 
le disposizioni di legge che riguardano le pubbliche amministrazioni, affinché la Città 
stessa possa successivamente appaltarne l’acquisto e la posa. 

 
6.  MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per essere invitati alla suddetta procedura di affidamento gli interessati dovranno far 
pervenire per iscritto la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 
dicembre 2017 (facendo fede in tal senso unicamente la data di  ricezione dell’istanza 
e non la data di invio) , presso: Ufficio Protocollo Direzione Servizi Educativi - V. Bazzi, 4 
- 10152 Torino o tramite PEC all’indirizzo Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it 
sottoscritta con firma digitale, attraverso domanda di partecipazione utilizzando l’apposito 
fac-simile “Istanza di manifestazione di interesse” (allegato al presente avviso) sottoscritta 
dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione di 
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, 
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non 
saranno pertanto accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto 
termine. Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine 
sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. 
esclusivamente per le finalità del presente avviso. 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, 
dà il consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 196/2003. 
  
8.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova 
di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
9.  PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino. 
 
 



 

 

Per informazioni contattare la Direzione Servizi Educativi - Piano Adolescenti, tel. 
011.011.27477; e-mail: pianoadolescenti@comune.torino.it  

   
 
Torino, 
 
 

            IL DIRIGENTE 
                Vincenzo Simone 



 

 

FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le Città di Torino 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Orientamento Adolescenti Inclusione  
c/o Ufficio Protocollo 
Via Bazzi 4 - 10152, Torino 
 
Invio tramite PEC:  
servizi.educativi@cert.comune.torino.it  

 
 
OGGETTO: istanza di manifestazione di interesse a p artecipare alla selezione di 
operatori economici da invitare alla procedura nego ziata - ai sensi dell'art.36, c. 2, 
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.- per l'affidame nto del servizio di:  
RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE PROGETTAZIONE PARTE CIPATA E 
ACCOMPAGNAMENTO DI ADOLESCENTI. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………….……… 
 
Nato/a a………….…………………………….……. il ………………………….….… 
 
Titolare o legale rappresentante dell’impresa …………………………………….. 
 
Con sede legale in ………………………………… Provincia ……. CAP …….…… 
 
Indirizzo .…………………………………………………………………………….…… 
 
Cod. Fiscale ……………………………… Partita IVA …………………………….… 
 
Telefono ………………………………… Fax …………………….………….…….. 
 
E-mail …………………………………………………………………….…….….….. 
 
P.E.C. ………………………………………………………………………………….. 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per  le verifiche previste dalla 
normativa vigente: 
 
Domicilio eletto: 
 
Via ………………..…………….... Località ……………..……………….. CAP ………… 
 
n. di telefono................................ e-mail  ……………………….................................... 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………… 



 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’indagine di mercato in oggetto e, a tal fine, 
 
 

DICHIARA 
 
 
1) di essere in possesso di Partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (per le Associazioni è richiesta Partita IVA e 
iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. stessa), con attività 
adeguata in riferimento all’oggetto del presente avviso;  
 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016; 

 
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
4) di allegare alla presente istanza dichiarazione di possesso dei requisiti di Idoneità 

tecnica e professionale mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con indicazione dei riferimenti richiesti; 

 
5) di essere consapevole che, in relazione all’allegato di cui al punto 4, in sede di 

presentazione dell’offerta dovrà essere prodotta idonea documentazione probatoria di 
quanto autocertificato; 

 
6) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003 e 

s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene 
resa. 
 

 
Luogo e data: ________________________ 
 
Firma del soggetto dichiarante: __________________________ 
 
 
 
Si allega:  
1. Copia fotostatica di un documento di identità in  corso di validità del soggetto 

dichiarante 


