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ALLEGATO 1 

 
 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTE CIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE D I STRADA – 
GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI – DA REA LIZZARE SUL 
TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA MIRA FIORI NORD - SUD, 
PER IL BIENNIO 2018/2019. INDAGINE DI MERCATO. 
  
     
La Circoscrizione 2,  con il presente avviso, intende effettuare un’indagine di mercato per 
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Animazione di Strada – gestione e 
progettazione specifica a terzi  - da realizzare sul territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita 
Mirafiori Nord-Sud per il biennio 2018/2019, in possesso dei requisiti richiesti e secondo le 
modalità sotto specificate. 
 
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI : Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti, 
singoli o raggruppati o consorzi ai sensi degli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
SERVIZIO RICHIESTO: L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO di ANIMAZIONE DI STRADA 
finalizzato a migliorare e incrementare le possibilità per gli adolescenti e i giovani della 
Circoscrizione 2 di accedere a relazioni e ad occasioni di partecipazione volte a concorrere allo 
sviluppo delle loro personalità all’interno del contesto economico, sociale e culturale attuale. Il 
Servizio dovrà predisporre, nei luoghi di aggregazione informale del territorio e in raccordo con i 
Centri del Protagonismo Giovanile e i Servizi della Circoscrizione rivolti a minori e giovani, azioni 
volte alla promozione dell’agio e alla prevenzione primaria del disagio, in un’ottica di tipo socio-
educativo-culturale e non socio-assistenziale, pur agendo con “adolescenti difficili”, attivando 
strategie di rete formali ed informali orientate a proposte di partecipazione a progetti integrati con 
le risorse locali (istituzionali e private), di protagonismo, di sviluppo personale e di cittadinanza 
attiva, utilizzando tutte le risorse presenti nel sistema socio-relazionale e ambientale che possono 
essere coinvolte nel percorso di “aggancio” e di sviluppo positivo delle potenzialità individuali e/o 
collettive. 
 
Qualora si verifichino casi particolari, non previsti dalla convenzione e dal servizio aggiudicato, è 
possibile concordare variazioni in più o in meno, di natura temporanea o definitiva, delle 
prestazioni richieste. 
 
IMPORTO PRESUNTO SERVIZIO: Euro 49.162,50 I.V.A. esclusa (Euro 51.750,00 IVA 5% 
compresa) per il biennio 2018/2019 compatibilmente con le risorse finanziarie al momento 
disponibili. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : I soggetti interessati dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
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Istanza di partecipazione ,  redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (All. 1A) in 
lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ impresa (o in alternativa 
sottoscritta ed accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000), contenente le seguenti 
dichiarazioni,  successivamente verificabili relative a: 

1. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, 
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli 
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A; 

2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (motivi di 
esclusione); 

3. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 
(disposizione antimafia); 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di no assoggettabilità 
alla legge 68/99; 

5. di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio 
ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

7. la dimostrazione della capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 comma 6 del 
D.lgs. 50/2016, fornita tramite presentazione dell’elenco sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa,  documentante l’esperienza, nel triennio 2015–2016-2017, di 
gestione con buon esito e senza contestazione di un’attività di Animazione di Strada o di 
Educativa di Strada rivolta ad adolescenti o a giovani, per la durata di almeno dodici mesi 
continuativi  (indicare durata del servizio, tipologia del servizio, destinatari, periodo). 

Si intende che il servizio gestito nel triennio 2015-2016-2017 deve comprendere i seguenti 
aspetti: 

- programmazione e gestione degli interventi di Animazione di Strada e/o di Educativa di 
Strada; 
- lavoro di coordinamento e di rete con realtà istituzionali e non, presenti sul territorio di 
riferimento; 
- programmazione e gestione di eventi socio – culturali – aggregativi connessi alla specificità 
del Servizio di Animazione di Strada e/o di Educativa di Strada e del contesto in cui gli stessi 
sono collocati. 

L’Aggiudicatario assicura il Servizio esclusivamente mediante l’impiego di Educatori/trici di 
provata capacità e professionalità con documentata esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in 
ambito educativo di cui allega i curricula professionali. 
Il personale fornito deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
� diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o 

altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, 
riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’Università (L. 845/78: D.M. 27 luglio 2000) 
oppure :  

• laurea in scienze dell’educazione indirizzo educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, 
D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509) 
oppure: 

• laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 
(Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’educatore professionale (Deliberazione n. 94 – 13034 del 30 dicembre 
2009 / D.G.R. N. 30-3773 del 11/09/2006). 
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In caso di consorzio il suddetto requisito deve essere posseduto e comprovato dal consorzio 
stesso. 
Per i raggruppamenti temporanei, anche se non formalmente costituiti, i suddetti requisiti devono 
essere posseduti interamente dal mandatario 
 
MODALITA’ DI INVIO : L’adesione al presente avviso dovrà pervenire esclusivamente tramite 
PEC: circoscrizione.ii@cert.comune.torino.it  riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “ 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA – 
GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI  DA REALIZZARE SUL TERRITORIO 
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD - SUD – BIENNIO 2018/2019,  
entro e non oltre le ore 12.00 del 23/03/2018.  
 
Le candidature da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimangono ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, non giungano a destinazione in tempo utile. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA :  Presso la Circoscrizione 2 – Santa Rita Mirafiori Nord – 
Sud Via Guido Reni 102 – 10136 Torino, saranno esaminate le istanze e sarà stilato l’elenco dei 
soggetti che hanno presentato le adesioni al presente invito ammissibili, previa verifica formale 
delle stesse, anche in conformità con le Linee guida Anac n. 4 del 26.10.2016 e pervenute in 
tempo utile. Nel caso pervengano più di dieci adesioni, l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di 
effettuare un sorteggio  fino ad un massimo di  dieci adesioni. 
Qualora pervenga un numero di candidature inferiore a 5, l’Amministrazione procederà ad 
individuare gli operatori economici mancanti con autonoma indagine di mercato. 
In presenza di adesioni ammissibili l’Amministrazione procederà ad indire una procedura di gara ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 commi 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato su sito internet degli Appalti della 
Città (www.comune.torino.it/bandi). 
 
PUBBLICITA’  
Vista la connotazione d’urgenza di indire la nuova procedura in considerazione del fatto che 
l’appalto è scaduto, il presente avviso viene pubblicato, per 7 giorni, conformemente a quanto 
prescritto dalle linee Guida n. 4 dell’Anac approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 
sul sito della Città di Torino alla pagina iniziale “Bandi e Avvisi“ del canale tematico Appalti e Bandi 
(www.comune.torino.it/bandi) e sul sito della “Circoscrizione 2”. 
 
NORME FINALI  
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di adesioni, per 
favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di 
non discriminazioni, parità di trattamento e trasparenza. 
Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo la Circoscrizione 2, in quanto hanno 
come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione l’interesse ad assicurare la realizzazione del 
Servizio di Animazione di Strada sul territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord-Sud 
e come tali non comporteranno diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
all’affidamento del servizio, né per i partecipanti né per l’Amministrazione. 
La Circoscrizione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato 
interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 193/2003, i dati personali forniti dai soggetti 
interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Incaricato del trattamento dei dati è la 
Dirigente di Area Circoscrizionale Dott.ssa Gabriella Tetti. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
dott.ssa Teresina Montenegro (teresina.montenegro@comune.torino.it) 
 

       
      La Dirigente di Area Circoscrizionale 

       Dott.ssa Gabriella Tetti 
       F.to in originale 
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 ALLEGATO 1 A 
 
 
 
Spett.le 
Città di Torino 
CIRCOSCRIZIONE 2 
Via Guido Reni 102 
10136 Torino 
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER INDIVIDUARE GLI  OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI S ENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE DI STRADA PER IL BIENNIO 2018/2019.                                       
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________ 
 
Residente a ___________________________in via_____________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante della 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
natura giuridica _________________________________________________________________________ 
 
oggetto dell’attività _______________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ______________________ in via ____________________________________________ 
 
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________Cellulare ____________________________________________ 
 
Telefax _____________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
• di essere iscritto al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995 con 
indicazione della natura giuridica, denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, nominativi 
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e generalità degli amministratori e legali rappresentanti, sede legale e oggetto dell’attività ( 
che deve essere attinente alla natura del servizio richiesto); 

 
 
• di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ( 

possesso dei requisiti di ordine generale); 

 

• l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 
(disposizione antimafia); 

 

• di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di no assoggettabilità 
alla legge 68/99; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale per lo svolgimento del 
servizio, previsti dall’art. 26 comma 1 lett. a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008. 

 

• la dimostrazione della capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 comma 6 del 
D.lgs. 50/2016, fornita tramite presentazione dell’elenco sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa,  documentante l’esperienza, nel triennio 2015–2016-2017, di 
gestione con buon esito e senza contestazione di un’attività di Animazione di Strada o di 
Educativa di Strada rivolta ad adolescenti o a giovani, per la durata di almeno dodici mesi 
continuativi  (indicare durata del servizio, tipologia del servizio, destinatari, periodo). 

Si intende che il servizio gestito nel triennio 2015-2016-2017 deve comprendere i seguenti 
aspetti: 

- programmazione e gestione degli interventi di Animazione di Strada e/o di Educativa di 
Strada; 
- lavoro di coordinamento e di rete con realtà istituzionali e non, presenti sul territorio di 
riferimento; 
- programmazione e gestione di eventi socio – culturali – aggregativi connessi alla specificità 
del Servizio di Animazione di Strada e/o di Educativa di Strada e del contesto in cui gli stessi 
sono collocati. 

L’Aggiudicatario assicura il Servizio esclusivamente mediante l’impiego di Educatori/trici di 
provata capacità e professionalità con documentata esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in 
ambito educativo di cui allega i curricula professionali. 
Il personale fornito deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
� diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o 

altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, 
riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’Università (L. 845/78: D.M. 27 luglio 2000) 
oppure :  

• laurea in scienze dell’educazione indirizzo educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, 
D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509) 
oppure: 

• laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 
(Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo 
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professionale dell’educatore professionale (Deliberazione n. 94 – 13034 del 30 dicembre 
2009 / D.G.R. N. 30-3773 del 11/09/2006). 

 

 

In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo al servizio di Animazione di Strada 
approvato con atto dirigenziale    
 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse all’ effettuazione del servizio di Animazione di Strada per il biennio 2018/2019 e 
quindi alla partecipazione alla successiva procedura di gara indetta per analogia ai sensi dell’art. 
36 comma 2) lett. b) del nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
Torino, ___________________ 
 
 

FIRMA E TIMBRO 
Legale rappresentante                                         

     
                                                                                                  


