
                                                                                                        

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE.  

PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2019. INDAGINE DI MERCATO. 

 

ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile intende affidare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la realizzazione delle seguenti attività: 
1) educative da svolgersi presso:  
� Ludoteche   - Lotto 1 
� Cascina Falchera - Lotto 3 

 
2) educative, di sorveglianza e di pulizia da svolgersi presso:  
� Ludoteca “Il Paguro” - Lotto 2 

 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio. 

1.  STAZIONE APPALTANTE 

ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

Indirizzo postale: Via Revello 18 

10139 Torino 

indirizzo internet: www.comune.torino.it/iter 

PEC:  Centri.Cultura@cert.comune.torino.it 

Responsabile del Procedimento: dott. Enrico Bayma 

      

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 La procedura prevede i seguenti interventi: 

� Lotto 1: servizi educativi da svolgersi al pomeriggio presso le seguenti ludoteche:  

• Cirimela   - via Tempia 6 

• Drago Volante - c.so Cadore 20/9 

• Serendipity  - c.so Orbassano 264 

• San Giocondo  - via Luini 195 
 

� Lotto 2: servizi educativi, di sorveglianza e di pulizia da svolgersi presso la  
ludoteca “Il Paguro” di via Oropa 48. 

 
� Lotto 3: servizi educativi laboratoriali a tema ambientale da svolgersi presso Cascina 

Falchera;  
 

Per quanto concerne i lotti 1 e 2, l’intervento educativo è rivolto principalmente a bambine/i 

dai 3 ai 14 anni e alle famiglie, attraverso proposte ludico-educative, in cui la dimensione ludica 

acquista centralità nelle esperienze educative di socializzazione e incontro culturale. Si 



                                                                                                        

propongono giochi nuovi, ma anche quelli che sono conservati nella memoria e qui si riscoprono 

e tramandano creando così uno spazio d’incontro e di comunicazione intergenerazionale.   

Per quel che riguarda il Centro per l’educazione all’ambiente e all’agricoltura - Cascina 

Falchera, facente parte del lotto 3, i percorsi didattici che verranno proposti, valorizzeranno la 

struttura che dispone di orti, stalle e laboratori attrezzati per le trasformazioni alimentari, in 

cui i bambini e i ragazzi che parteciperanno alle diverse unità didattiche possano apprezzare la 

natura. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

� Lotto 1 - Ludoteche   dal 14/01 al 29/06/2019 e dal 16/09 al 

20/12/2019 

� Lotto 2 - Ludoteca “Il Paguro” dal 14/01 al 29/06/2019 e dal 16/09 al 

20/12/2019 

� Lotto 3 – Cascina Falchera  dal 18/02 al 31/05/2019 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEI SERVIZI € 116.660,25 I.V.A. ESCLUSA COSI’ 
SUDDIVISO:  

� Lotto 1 – Ludoteche   € 74.088,00  

� Lotto 2 - Ludoteca “Il Paguro”  €  30.334,50 

� Lotto 3 – Cascina Falchera  € 12.237,75  

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’aggiudicazione ai partecipanti che avranno presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli o raggruppati di cui all’art. 

45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 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 professionale e 

di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che saranno indicati 

nel relativo bando. 

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. 



                                                                                                        

7 REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI 

I concorrenti devono aver gestito progetti educativi   per l’organizzazione di attività 
ludiche e di animazione  in contesti analoghi a quanto previsto dalla presente procedura 

per la durata complessiva di almeno 8 mesi negli ultimi 3 anni scolastici (2015/2016; 

2016/2017 e 2017/2018). Il concorrente dovrà aver svolto nel triennio servizi per un 

importo pari o superiore al 75% dell’importo a base di gara: 

Lotto 1: € 55.566,00 

Lotto 2: € 22.750,88 

Lotto 3: €   9.178,31 

 

8.  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     

03 dicembre 2018  presso Ufficio Protocollo di ITER – v. Revello 18, 10139 Torino o 

tramite PEC all’indirizzo Centri.Cultura@cert.comune.torino.it sottoscritta con firma 

digitale. 

Il recapito tempestivo 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. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze concorsuali 

dà il consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati anche personali 

9.  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 di ordine generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio in parola, che dovrà comunque essere dichiarato dagli interessati ed accertato 

dalla Città di Torino in occasione della procedura negoziata dell’affidamento. 

     10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione 
delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel 
rispetto di quanto disposto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 
n. 101/18. 
 



                                                                                                        

 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino e su quello 

di ITER. 

Per informazioni sul presente avviso contattare: 

 Ufficio acquisti di ITER ai numeri 

Tel. 011 01129106 – 29108-29151 

E-mail 

maria.goiran@comune.torino.it 

valter.dimiceli@comune.torino.it 

clementina.sanna@comune.torino.it 

Per informazioni di carattere progettuale contattare la dott.ssa  

Antonella Marchesin tel. 011 011 20801 

 

Torino,  19/11/2018 

 

IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                ENRICO BAYMA 

          (firmato in originale) 


