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SERV I ZI O VERD E P U BBLI CO
AWISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLINDIVIDUAZIONE. DI IMPRENDITORI
FORESTALI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULTZTA E
SGOMBERO DELLA FRAZIONE LEGNOSA DERIVANTE DA ATTIVITA'DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO PUBBLICO

I1 Comune di Torino intende espletare una procedura, ai sensi dell'art. t64 e segg. D.
Lgs. 50/2016 e smi, per la concessione del servizio di pulizia e sgombero della frazione
legnosa derivante dalle attività di gestione del patrimonio arboreo pubblico presso i1
Magazzíno di Sassi di c.so Casale 354 ed il deposito di str. del Meisino int. 91 in Torino
(allegate pianimetrie- allegato 1 di cui allegati 1 a e I b).
La procedura, al fine di tutelare e promuovere la filiera agro-forestale locale nonché di
valortzzare il recupero di una frazione che ha un valore residuo anche nellbttica delle
pratiche eco-compatibili ed attraverso azioni di multifunzionalità in agricoltura, è
riservata agli imprenditori forestali inseriti nell'elenco della Regione Piemonte redatto con
D.G.R. 20l09l2014 pertanto sono ammessi a partecipare alia gara esclusivamente gli
imprenditori forestali inseriti nell"'Albo Imprese e Operatori Forestali det Piemonte".
I1 soggetto che verrà individuato a seguito di apposita procedura di gara, ai sensi dell'art.
36 comma 2Iett. b D. Lgs. 50/2016 e smi., avra la possibilità di percepire i prodotti
derivanti dalla valoizzazione della frazione legnosa.
Il presente awiso è finaJizzato ad effettuare una indagine di mercato per la ricerca di
imprenditori forestali, da invitare alla successiva procedura di gara di cui sopra e che
effettuino il servizio nel periodo sotto indicato e in possesso dei requisiti richiesti come
sotto megiio specificato.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara gli imprenditori forestali inseriti nell"'Albo
Imprese e Operatori Forestali del Piemonte".

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio consiste nelle sottoelencate attività:

Sgombero deila frazione leqnosa:
dovrà essere effettuata Ia rimozione di tutta La frazíone legnosa (troncame, ramaglie,
ceppi) presente nelle 2 aree oggetto della Concessione come da planimetrie allegate
alla presente. L'attività dovrà essere completata entro il mese di febbraio 2OI9;

Pulizia dell'area di cantiere:
a mano a mano che procedono gli interventi di manutenzione llmpresa, per mantenere
il luogo piu in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di
lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata, frammenti di pietre e mattoni ecc..). I residui
dovranno essere ailontanati dal cantiere a cura e spese dellTmpresa.
Alla fine degli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche
modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla
data prevista dal1a determinazione di autorízzazione all'esecuzione anticipata del
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servizio, ex art. 32 c.8 e 13 D.Lgs. 5012016 e s.m.i. (considerato che, per motivi
climatici e agronomici, il servizio dovrà inizíare necessariamente èntro la fine del mese
di febbraio 2Ol9) e terminera il 30 novembre 2079.
Della decorenza della concessione verrà fornita apposita
all'aggiudicatario.
l-'aggiuAicatario percepirà i prodotti derivanti dalla valorízzazione della frazione

legnosa.
Il valore presunto della concessione del servizio per i1 periodo annuale è stato stimato,

ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e smi in Euro 6.000,00 al netto di IVA

(determinato su1la base del1e quantità stimate di legna presenti nelle due aree e del

prezzo medio del legname da ardere, rispetto agli ultimi 3 anni).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
IstanZa di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato a1 presente awiso

(allegato 4 redàtta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante o, in alternativa, presentata unitamente a copia fotostatica non

au1ànticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi

de1 DPR 445|2OOO con indicazione del recapito telefonico, fax, indirrzzo di posta

elettronica ed eventuale PEC. L'istanza dovrà anche contenere le dichiarazioni rese

sotto la responsabilità del dichiarante successivamente verificabili di:
- iscrizione registro imprese presso Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agicoltura
- di es".re inseito nell'Albo Imprese e Operatori Forestati del Piemonte"

comunlcazlone

delf istanza allegata

di posta elettronica

MODALITA'DI INVIO
L'adesione al presente avviso dovrà pervenire attraverso f invio
ali'avviso (allegato 2), compilata, allìndírizzo di posta elettronica:
verdelEcert. comune. torino. it
Si precisa che la spedizione deve avvenire da un tndtrizzo
certificata.
Le istanze devono pervenire entro le ore 16.00 de|27 dicembre 2018.
Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura AWISO
ESPLORATIVO FINALTZZATO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PVLTZIA E

SGOMBERO DELLA FRAZIONE LEGNOSA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO PUBBLICO PRESSO IL MAGAZZINO DI SASSI ED IL DEPOSITO
DEL PARCO DEL MEISINO DELLA CITTA'DI TORINO.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Presso il Comune di Torino, Area Verde Servizio Verde Pubblico via Padova 29 Torino
verrà stilato I'elenco dei soggetti che hanno presentato in tempo utile le adesioni
ammissibili.
In presenza di adesioni ammissibili l'amministrazione procederà ad indire una
procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2|ett. b D. Lgs. 50l2016 e smi.

Ai soggetti invitati verrà richiesto un progetto tecnico con f indicazione delle
prestazioni aggiuntive (esempio sgombero della frazione legnosa dalle due aree e
fornitura di almeno 600 q. di legname da ardere oppure 900 q. di legname da ardere
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oppure 1.350 di legname da ardere) che ognuno si impegnerà ad effettuare presso il
magazzíno di Sassi ed il Deposito del parco del Meisino nel caso di ottenimento della
concessione, tale progetto verrà valutato da una apposita commissione e verrà così
individuato i1 concessionario.
L'esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del1a Città di Torino sezione
appaiti e bandi.

PUBBLICITA'
In considerazione dell'urgenza correlata alla necessità di iniziare necessariamente il
servizio entro 1a fine del mese di febbraio 2019, il presente awiso viene pubblicato per
5 giorni sul sito Internet della Città di Torino nella sezione Appalti e Bandi (indinzzo
http:/ /www.comune.torino.it/bandi/) area tematica Bandi e Awisi.

NORME FINALI
Il presente avviso non costituiscè 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 partecipazíone dei soggetti interessati, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo la Città di Torino in quanto
hanno l'unico scopo di rendere noto allAmministrazione f interesse ad assicurare la
concessione dei servizio di pulizia e sgombero della frazione legnosa derivante dalle
attività di gestione del patrimonio arboreo pubblico e come tali non comporteranno
diritti di prelazione, di preferenza, impegni o vincoli all'affidamento della concessione
né per i partecipanti né per l'amministrazione.
n Comune di Torino si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e o per
sopravvenuto mancato interesse, 1a facoltà di non affidare la concessione e non
stipulare il contratto senza incorrere in alcuna responsabilità e/o aziom di richiesta
danni.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per chiarimenti di natura tecnica contattare il dr. Gianmichele Cirulii ai seguenti
numeri: 01 1.00I.2OI07 oppure 349.4161602; per chiarimenti di natura
amministrativa contattare il numero 01 1.0 1126225 oppure 01 1.0 7I2OI25
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi de1 regolamento VE 2016/679 i dati personali forniti dai soggetti interessati
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
dichiarazioni vengono rese saranno conservati presso le sedi competenti
dellîmministrazione.

I1 Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs.5012016 e smi è lArch. Sabino
Palermo.

IL RESPONSABILE UNICO
EDIMENTO

ino PALERMO


