Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo
Avviso di Manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare a procedura negoziata per la realizzazione del brand e del claim “Torino” in
occasione della prima edizione delle NITTO ATP FINALS 2021/2025.
Il Direttore della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo
RENDE NOTO
che il Comune di Torino, in conformità con quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende acquisire Manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione del
brand “Torino” in occasione della prima edizione delle NITTO ATP FINALS 2021/2025.
OGGETTO DELL’APPALTO
La Città di Torino è stata scelta, competendo con alcune tra le più importanti città al mondo, per
ospitare le ATP (Association of Tennis Professionals) Finals per il quinquennio 2021 - 2025,
dopo i 12 anni di grande successo a Londra.
Le ATP Finals rappresentano il più rilevante e prestigioso torneo di tennis professionistico
internazionale a cui partecipano i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di
doppio.
Per la migliore valorizzazione di questo prestigioso evento sportivo, a cui si è aggiunta di recente
la notizia che la città è stata prescelta per ospitare un quarto di finale della Coppa Davis insieme
a Innsbruck e a Berlino, Torino intende sviluppare una serie di azioni che promuovano al meglio
l’immagine internazionale della città, sfruttando la notorietà e l’interesse del tennis
internazionale.
In questo contesto si ritiene che l’efficacia della promozione dipenda anche dalla capacità di
comunicare, in termini adeguati alle dinamiche contemporanee, l’identità della Città, attraverso
un percorso di profilazione il cui esito dovrebbe produrre un brand e un claim “Torino” da
declinare su diversi temi.
Il brand e il claim dovranno contribuire a comunicare l’identità di Torino che si è consolidata
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negli ultimi decenni. Dalla one company town ad una città dalle molteplici vocazioni, città
laboratorio in cui protagonisti sono l’alta formazione, la ricerca e l’innovazione, la green
economy e i progetti di riconversione industriale, la cultura, grazie all’importante patrimonio
storico architettonico e ai musei e ai teatri di valenza internazionale, ma anche grazie all’arte
contemporanea e all’archeologia industriale che caratterizza oggi alcuni dei luoghi e degli eventi
più significativi. Torino si presenta oggi come una grande città universitaria, dinamica e luogo di
sperimentazione nei più diversi ambiti.
A tale proposito, la Città ha iniziato a “raccontarsi” attraverso il progetto Open for Business con
l'obiettivo di posizionarsi e rafforzare la competitività e la visibilità sui mercati internazionali e
attrarre

nuovi

investitori

nei

settori

ritenuti

di

maggior

interesse

( www.comune.torino.it/openforbusiness ).
DURATA DEL SERVIZIO
La durata è prevista a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla determinazione di
consegna anticipata (presumibilmente nel mese di giugno 2021) e fino al 31 dicembre 2021.
Si precisa, altresì, che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato dal capitolato di
gara.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara è stimato in Euro 32.786,89 oltre IVA al 22%.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e
segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs medesimo. Si fa presente che la
partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Città di Torino che
sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 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.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso
dei requisiti:
a. di ordine generale: di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o negli albi
Professionali o nella Sezione speciale Artigianato, ovvero, se soggetto di altro Stato
membro non residente in Italia, iscrizione nei corrispondenti Registri Commerciali, per
attività compatibile con l’oggetto del servizio. Per imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di impresa di rete il requisito di idoneità professionale deve essere
posseduto

da

ciascuna

delle

imprese

raggruppate/raggruppande

o

consorziate/consorziande;
c. dei requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a quello in oggetto per un
importo minimo pari ad euro 30.000,00 (IVA esclusa); sono ammessi i soggetti in
possesso dei requisiti cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete il requisito dovrà essere posseduto dal
capogruppo in misura maggioritaria.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate
nella documentazione di gara.

NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato richiesta nei
termini previsti.
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MODALITA’ DI REDAZIONE ED INVIO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, in marca da bollo, dovrà essere redatta e sottoscritta come da
modello allegato (Allegato 1), corredata:
-

da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nonché trasmessa entro
le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
commercioserviziosviluppoeconomicoeprogettispeciali@cert.comune.torino.it

Agli operatori che avranno presentato Manifestazione di Interesse secondo i termini e le modalità
del presente avviso, sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta.
Il

presente

avviso

www.comune.torino.it

viene pubblicato sul
(homepage

-

sito della Città

Notizie e Avvisi

di Torino all’indirizzo

dagli Uffici) e all’indirizzo

www.comune.torino.it/bandi per n. 15 giorni a partire dal 26 aprile 2021.
Resta inteso che la suddetta Manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che
dovranno essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti
partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed
informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con
l’espletamento della procedura.
I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in
altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della
veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività
contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di
accesso alla documentazione di gara, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa in materia.
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Titolare del trattamento è il Comune di Torino.
Per qualsiasi informazione inerente l’avviso è possibile rivolgersi al Servizio Turismo e Sviluppo
della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo del Comune di Torino –
Ufficio Progetti Speciali e Comunicazione (Tel. 011 01130820- 011 01130816- 011 01125928).
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è
la Posizione Organizzativa Mariangela Rizzo.
Torino, 23 aprile 2021
Allegati:
Modello istanza di partecipazione
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
TURISMO, ATTIVITA’ ECONOMICHE
PRODUTTIVE E SVILUPPO
(Paola VIRANO)
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