AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO SPECIALE CAMPI
NOMADI DELLA CITTA’ DI TORINO

Premessa .
Con deliberazione mecc. n. 2017 003392/019 in data 4 aprile 2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il nuovo Regolamento per le aree sosta attrezzate n. 379.
La Giunta Comunale con deliberazione mecc. n. 201800539/019 del 15 febbraio u.s. ha approvato la
struttura, le modalità operative ed il cronoprogramma del Progetto Speciale Campi Nomadi che, tenuto
conto dell’obiettivo del graduale superamento dei campi sosta, si articola nei prossimi due anni in due
grandi macrofasi: ripristino della legalità e individuazione partecipata di nuove modalità di insediamento.
In particolare il provvedimento citato prevede l’istituzione di una cabina di regia, composta dal
Dirigente d’Area delegato e dal Comandante della Polizia Municipale, referenti di due sottogruppi di lavoro
corrispondenti alle due macroaree di intervento. Stabilisce altresì che la Cabina di Regia possa avvalersi di
un servizio di assistenza tecnica prestato da un Project Manager messo a disposizione da un’organizzazione
che si occupa di specifiche materie urbanistiche/ambientali, di rigenerazione urbana o di sostenibilità e
vivibilità territoriale.

In attuazione della deliberazione mecc. n. 201800539/019 del l’Amministrazione comunale è
interessata ad affidare a soggetto qualificato un servizio di assistenza tecnica consistente nelle seguenti
attività:
-

supporto alla Cabina di regia nei compiti di indirizzo, programmazione e monitoraggio degli
interventi,

-

accompagnamento per l’individuazione partecipata con le comunità rom, sinti e camminanti, le
organizzazioni di cui alla D.G.C. 201204167/019 del 31 luglio 2012 e le organizzazioni
espressione del territorio interessato dalla presenza delle aree sosta formali o informali di
nuove modalità di insediamento,

-

supporto ai Servizi della Città componenti il sottogruppo “Inclusione Sociale” nell’analisi degli
esiti dei pregressi percorsi di inclusione, della situazione attuale, nell’individuazione delle
criticità e nella co-progettazione delle nuove forme di insediamento e delle azioni di inclusione
sociale,

-

project management e monitoraggio in itinere,

-

identificazione di possibili sinergie con altri progetti e sviluppo del raccordo e delle
collaborazioni.

In caso di affidamento l’attività avrà durata di 24 mesi dalla comunicazione dell’incarico, e sarà rinnovabile
per ulteriori 12 mesi.
La spesa massima prevista per la remunerazione dell’attività biennale prestata è fissata in Euro 140.000 IVA
esclusa, che verrà corrisposta previa verifica dell’adeguatezza e completezza dell’attività dedotta
nell’affidamento. Si tratta di una spesa massima, suscettibile di modifiche in riduzione, in relazione a
eventuali successive valutazioni e che troverà la sua indicazione definitiva nel contesto del disciplinare di

affidamento. Considerato che l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di rinnovo dell’incarico per il
terzo anno la spesa complessiva massima ai fini delle soglie di cui all’art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari
ad Euro 210.000 IVA esclusa.
L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 8 aprile 2016 n.
50 e s.m.i..
In particolare esso sarà articolato nelle seguenti fasi:
1. Quella della ricognizione di eventuali disponibilita’ a candidarsi, a fronte del presente invito a
manifestare il proprio interesse, che dovrà essere formalizzata mediante comunicazione via pec al
seguente indirizzo: maurizio.pia@cert.comune.torino.it
La manifestazione d’interesse dovrà contenere:
.
•

dichiarazione relativa alle esperienze maturate in materia di interventi di
riqualificazione urbana e territoriale, che abbiano comportato la risoluzione di
problematiche urbanistiche/ambientali e di sostenibilità e vivibilità territoriale, di
progettazione partecipata e di promozione di percorsi di inclusione sociale e tutela dei
diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati

•

dichiarazione d’impegno a mettere a disposizione un Project Manager ed eventuali
collaboratori

Potranno porre la propria candidatura operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che potranno dimostrare di avere svolto le attività ora richiamate, su commissione di enti pubblici,
nel corso dell’ultimo triennio.
2. Una seconda fase, che prevede l’invio, da parte della Città di Torino, del disciplinare di affidamento,
che prevederà modalità e termini per la selezione del soggetto aggiudicatario.
In relazione al numero di domande pervenute l’Amministrazione si riserva di selezionare gli
operatori da invitare sulla base del criterio della durata e qualità dell’esperienza maturata.
Il presente invito a manifestare interesse non impegna in alcun modo l’Amministrazione a procedere
nell’iter di affidamento, potendo essa, a suo insindacabile giudizio, prescindere dal procedere alla fase
successiva.
Il soggetto affidatario della presente procedura potrà altresì partecipare in qualità di partner della Città a
bandi per finanziamenti europei, nazionali o regionali o ad altre forme di fund raising per implementare
azioni specifiche relative alla realizzazione del Progetto.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore h. 12 del giorno 23/07/2018.

