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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO 

OCCASIONALE DI OGGETTI USATI. 

 

Con il presente Avviso la Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi Culturali e 

Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità, via Meucci 4, 10122, Torino – intende acquisire 

“manifestazioni di interesse” da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, avente oggetto la concessione del 

servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati (Deliberazione 

Giunta Comunale del 04/03/2021, n. 168).  

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, e di tutti i principi previsti dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

conformemente alle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC, si procede ad acquisire “manifestazioni 

di interesse” da parte degli operatori economici che intendano partecipare alla procedura 

negoziata di cui all’oggetto. In una fase successiva, con apposita lettera di invito, 

l’Amministrazione richiederà presentazione di offerta a tutti gli operatori economici che abbiano 

manifestato interesse.  

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione del servizio ha per oggetto la gestione delle attività di libero scambio e vendita di 

oggetti usati da parte di operatori non professionali, che non rivestano la qualifica di imprenditori 

commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso, così come disciplinato dal Regolamento 

per la gestione dell’attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati della Città di Torino 

- n° 390.  

Il concessionario dovrà farsi carico delle azioni necessarie al buon funzionamento delle attività 

di scambio e vendita, svolgendo funzioni di controllo, di mediazione socio-culturale, di 

accompagnamento sociale e di informazione, collaborando con gli uffici competenti della Città, 

con il Corpo di Polizia Municipale e con le forze dell’ordine.  

 

FORMA DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

L’affidamento della concessione avverrà ai sensi della parte III – Contratti di Concessione del 
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D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, c. 2 lettera b, mediante valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016. 

 

DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO 

Il servizio di gestione delle attività di vendita e scambio di oggetti usati oggetto di concessione 

avrà una durata di 4 anni. 

 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è pari a presunti Euro 

1.000.000,00 oltre ad Euro 220.000,00 per IVA al 22%.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara 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, 

in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2017-2020 servizi analoghi a quello oggetto della 

gara, di importo complessivo minimo pari a Euro 200.000,00.  

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice: 

- la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia 

autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
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dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al presente Avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di 

partecipazione utilizzando l’apposito fac-simile: “Istanza di partecipazione” in bollo  (Allegato 

1), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante  o da un suo procuratore, (o in alternativa 

sottoscritto ed accompagnato dalla copia scansionata del documento di Identità in corso di 

validità del/i sottoscrittore/i), contenente la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016, di possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso e di non avere debiti nei confronti del Comune di Torino ovvero di aver concordato e 

sottoscritto un piano di rientro per pagamenti insoluti con il Comune di Torino e di essere in 

regola con i pagamenti dei ratei. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: 

integrazione@cert.comune.torino.it  

entro e non oltre le ore 12.00 giorno 16/04/2021, riportando nell'oggetto della PEC sopra citata 

la dicitura "AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO 

OCCASIONALE DI OGGETTI USATI " 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dal presente disciplinare di gara, a tal proposito, sul sito internet 

http://bandi.comune.torino.it/informazioni è pubblicata l’informativa ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento di cui sopra. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Emilio Agagliati, Direttore della Divisione 

Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità, via Meucci 4, 

10122 Torino. 
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Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati alla Città di Torino – Divisione 

Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità, esclusivamente 

via mail all’indirizzo antonio.ippolito@comune.torino.it. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite sito web 

della Città di Torino visibile all’indirizzo internet www.comune.torino.it/bandi/. 

 

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone 

la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo 

per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che 

ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 

Il Direttore 

Divisione Decentramento, Servizi Culturali 

 e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Dott. Emilio Agagliati 

 (f.to in originale) 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Modulo di Istanza di partecipazione (All.1) 

Regolamento Città di Torino n. 390: http://www.comune.torino.it/regolamenti/390/390.htm 
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