
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

PER LA FORNITURA DELLA GUIDA ALL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E SUA DISTRIBUZIONE  
E PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELLA CITTÀ DI TORINO 

 

Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Torino, Servizio Città Universitaria, Orientamento 

Universitario e Integrazione intende procedere con la presente indagine di mercato all’individuazione 

degli operatori economici da invitare per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 

2 lettera B del D.Lgs. 50/2016, della fornitura della guida all’orientamento universitario e sua 

distribuzione e presentazione nelle scuole secondarie di secondo grado nella città di Torino. 

Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, intende acquisire 

“manifestazioni di interesse” degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel 

presente avviso, intendano partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto. 

Il presente Avviso costituisce un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da interpellare. 

L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 216 c.9 e art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di 

presentare offerta. 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 
La fornitura richiesta riguarda la ideazione, redazione, impaginazione e stampa in 10.000 copie di una 

guida all’orientamento universitario relativa al funzionamento del sistema universitario, ai servizi di 

ambito universitario e all’offerta formativa (accademica e di alta formazione) del territorio torinese. 

I servizi complementari alla fornitura sono rappresentati dall’organizzazione di un servizio di: 

- distribuzione della guida in tutte le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie nella 

città di Torino; 

- presentazione della guida stessa alle classi quinte, per un totale di 90 ore (intervento minimo per 

scuola: 2 ore; numero massimo di ore per scuola: 4 ore) su richiesta delle scuole. 

 

FORMA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti gli oneri diretti, 

indiretti e accessori occorrenti, ammonta pertanto ad Euro 16.000,00 oltre Euro 3.520,00 per IVA al 22% 

per complessivi Euro 19.520,00. 

Trattandosi di una prestazione educativa, i soggetti abilitati potranno applicare diversa aliquota IVA. 

 
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. 

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 

del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48 del 

medesimo D.Lgs. 

 



 

REQUISITI PROFESSIONALI – DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti che, in riferimento all’ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del avviso, soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti professionali: 

1) Aver effettuato attività di orientamento universitario, con l'indicazione delle date e dei 

destinatari e/o committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi. A tal fine sarà considerato 

“attività di orientamento universitario” l’aver effettuato un minimo di 30 ore di colloqui 

individuali o collettivi attinenti esclusivamente l’ambito universitario, non rilevando invece le ore 

di generico orientamento post-diploma o di orientamento professionale; 

2) Aver redatto e pubblicato guide di orientamento rivolte a un pubblico di minori o di giovani, con 

l’indicazione delle date e dei luoghi di pubblicazione, degli eventuali committenti (pubblici o 

privati), dei titoli delle pubblicazioni; 

3) Aver gestito e/o gestire servizi destinati in via esclusiva o prioritaria a studentesse e studenti 

universitari, con l’indicazione delle date e dei luoghi, nonché degli eventuali committenti 

(pubblici o privati). 

La mancata dimostrazione della capacità tecnica e professionale è causa di esclusione dalla procedura a 

cura del Responsabile del Procedimento, ovvero di mancato invito a presentare offerte. La verifica 

anche successiva dell’assenza dei requisiti è causa di esclusione dalla procedura. 

A conferma di quanto autocertificato in sede di manifestazione d’interesse, ai concorrenti invitati a 

presentare offerte sarà richiesta la documentazione probatoria; per l’aggiudicatario si procederà al 

controllo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far 

pervenire, entro le ore 11.00 del 20 ottobre 2017 (facendo fede in tal senso unicamente la data di 
ricezione dell’istanza e non la data di invio), domanda di partecipazione utilizzando l’apposito fac-simile 

“Istanza di partecipazione” (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. 

L’Istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Servizio Politiche Giovanili” c/o Ufficio 

Protocollo – via Garibaldi 25 (1° piano) – 10122 Torino (TO) indicando sulla busta Manifestazione di 

interesse – Orientamento Universitario (farà fede ; 

- A mano all’ufficio Protocollo – via Garibaldi 25 (1° piano) – 10122 Torino (TO) indicando sulla busta 

Manifestazione di interesse – Orientamento Universitario dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.30 alle 12.00; 

- A mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: gioventu@cert.comune.torino.it indicando 

nell’oggetto Manifestazione di interesse – Orientamento Universitario. 

Il recapito dell’istanza a mezzo raccomandata rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

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.  

 

TRATTAMENTO 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. 

 
PER INFORMAZIONI: Scrivere via e-mail a studyintorino@comune.torino.it 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Michele Covolan 


