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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI 

USATI DEL SABATO E DELLA DOMENICA 

 

Con il presente Avviso la Città di Torino – Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, Direzione 

Decentramento, Giovani e Servizi, in via Corte d’Appello 16 – rende noto che l’Amministrazione 

intende procedere con la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera 

b del D.Lgs. 50/2016, della concessione del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio 

occasionale di oggetti usati del sabato e della domenica, secondo quanto stabilito dalla Giunta 

Comunale con Deliberazione del 30 gennaio 2018, n. mecc. 2018 00311/070. 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e di tutti i principi previsti dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e conformemente alle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC, si procede ad acquisire “manifestazioni di 

interesse” da parte degli operatori economici che intendano partecipare alla procedura negoziata 

di cui all’oggetto. In una fase successiva, con apposita lettera di invito, l’Amministrazione 

richiederà presentazione di offerta a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato 

interesse  

 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione del servizio ha per oggetto la gestione delle attività di libero scambio e vendita di 

oggetti usati da parte di operatori non professionali che non rivestano la qualifica di imprenditori 

commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso, così come disciplinato dal vigente 

regolamento n° 378. 

Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le azioni necessarie al buon funzionamento delle 

attività di libero scambio, svolgendo una funzione di controllo, di mediazione socio-culturale, di 

accompagnamento sociale e informazione, collaborando con gli uffici competenti della Città, con il 

Corpo di Polizia Municipale e con le forze dell’ordine, garantendo inoltre la pulizia dell’area, la 

raccolta e il conferimento dei rifiuti al termine delle attività. 

L’affidamento è svincolato dalla localizzazione delle aree su cui si svolgeranno le attività; tali aree 

saranno individuate dalla Città in relazione alla necessità di sperimentare una rotazione sul 

territorio cittadino. 

La concessione avviene dietro la corresponsione di un corrispettivo il cui valore sarà calcolato in 

seguito alle risultanze di gara sulla base del rialzo offerto su un importo minimo che viene posto a 

base di gara pari ad Euro 875,00, calcolato su 350 stalli. Per ogni ulteriore stallo occupato sarà 

dovuto proporzionalmente un ulteriore corrispettivo. Il numero massimo indicativo previsto degli 

stalli per ciascuna giornata è 500.  
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A copertura dei costi il concessionario potrà richiedere un contributo agli espositori per l’utilizzo 

dello stallo non superiore a 10 Euro ed una cauzione a garanzia degli obblighi di raccolta rifiuti. 

L’accesso al pubblico dovrà essere gratuito. 

 
FORMA DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

L’affidamento della concessione avverrà ai sensi della parte III del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, c.2 

lettera b, mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 

co. 2 del D. Lgs. 50/2016.  

 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è stato calcolato sulla base del 

contributo massimo che il concessionario potrà richiedere agli espositori pari a Euro 10,00 oltre 

all’eventuale cauzione a garanzia degli obblighi di raccolta rifiuti per un massimo di Euro 3,00, 

moltiplicato per le giornate di attività previste in 30 mesi per numero massimo indicativo previsto 

di espositori e quindi stimato pari a Euro 1.300.000,00. 

 
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. I 

soggetti partecipanti, qualora non ancora inseriti nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, 

sono invitati a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito 

www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: 

Ufficio Albo Fornitori - Via Borsellino n. 16 - 10138 Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - 

fax +39.011.01126839. - e-mail: albofornitori@comune.torino.it.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al presente Avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 16:00 

del 24 luglio 2018, domanda di partecipazione utilizzando l’apposito fac-simile “Istanza di 

partecipazione” (allegato al presente avviso) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 

procuratore, contenente la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 

del Dlgs. 50/2016, e corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. L’istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Direzione Decentramento, 

Giovani e Servizi, via Corte d’Appello 16, 3° piano, 10122 – Torino – contenuta in una busta 

sigillata riportante la dicitura “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di 

gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati del sabato e della 

domenica” (il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile);  

- a mano presso la segreteria della Direzione Decentramento, Giovani e Servizi in via Corte 

d’Appello 16, 3° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, contenuta in una 

mailto:albofornitori@comune.torino.it
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busta sigillata riportante la dicitura “Manifestazione di interesse per la concessione del 

servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati del 

sabato e della domenica”; 

- a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: decentramento@cert.comune.torino.it 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di 

gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati del sabato e della 

domenica”. In tale caso, l’istanza dovrà pervenire come allegato della e-mail ed essere 

firmata digitalmente. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 

ovvero non correttamente sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del trattamento dei 

dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fine della 

presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del 

citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Tornoni, Direttrice della Divisione 

Decentramento, Giovani e Servizi in via Corte d’Appello 16. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati alla Città di Torino – Divisione 

Decentramento, Giovani e Servizi, Direzione Decentramento, Giovani e Servizi in via Corte 

d’Appello 16, esclusivamente via mail all’indirizzo luigi.maiuri@comune.torino.it; 

antonio.ippolito@comune.torino.it; 

 
PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite sito web 

della Città di Torino visibile all’indirizzo internet www.comune.torino.it/bandi/. 

 

Allegati 

A. Istanza di partecipazione 
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