
 

PON Città Metropolitane 2014-2020 

Avviso esplorativo  
Acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per il 
“Servizio di accompagnamento e sviluppo di 
progetti di innovazione sociale in aree 
bersaglio”. Importo a base di gara euro 
165.000,00 (IVA inclusa). Indagine  di  mercato   
 

Asse 3 - Misura 3.3.1 C – PON METRO TORINO 



 
 

Avviso esplorativo – Misura 3.3.1 C 
Autorità Urbana di Torino  –  Città di Torino - Area Sviluppo, Innovazione, Fondi Europei e Smart City  
Via Braccini,2 - 10141 Torino - tel. +39.011.011 25983-25962 e-mail: torinosocialinnovation@comune.torino.it 
 

2 

Articolo 1. 
Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la Città di Torino (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare 

una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI DI 

INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO – PON METRO TORINO – ASSE 3 - MISURA 3.3.1 C.” 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4. 

l’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti 

ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 135.245,90 oltre Euro 29.754,10 per IVA al 22% per complessivi 

Euro 165.000,00.   

In particolare il soggetto affidatario dovrà svolgere tutte le azioni necessarie per supportare attori del 

terzo settore nello sviluppo e avvio di progetti candidabili al finanziamento previsto dalla misura 3.3.1 A del 

PON Metro Torino (http://www.comune.torino.it/ponmetro) attraverso: 

• un percorso di accompagnamento allo sviluppo dell’idea progettuale;  

• un percorso di accompagnamento nella fase di realizzazione dei progetti ammessi al contributo a 

fondo perduto previsto dalla misura 3.3.1 A e di assistenza alla rendicontazione del finanziamento 

europeo; 

• attività di tutoraggio e supporto allo fattibilità progettuale e alla ricerca fondi per i progetti che non 

hanno ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dalla misura 3.3.1.A; 

• Attività di promozione e comunicazione dell’iniziativa a livello locale e nazionale 
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Articolo 2. 
Durata e criteri di selezione  

Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata fino al termine delle attività di progetto, previste per il 

31 dicembre 2019 e decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di consegna 

anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 o dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per selezionare gli Operatori Economici da 

invitare a partecipare alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dal D.Lgs.  50/2016   

articolo 36 comma 2 lettera b) e dalle Linee Guida Anac n. 4. 

Articolo 3. 
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 

invitare a presentare offerta 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 

presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento 

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 

coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; i liberi professionisti, in luogo 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno unitamente alla domanda di partecipazione 

produrre il proprio curriculum vitae, con indicazione dell’ordine professionale di appartenenza;  

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

c) aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015 e 2016)  un  fatturato complessivo 

pari o superiore a Euro 80.000,00 (al netto dell’IVA) per servizi analoghi.  Ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, singoli o in raggruppamento di cui all'articolo 45, possono 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  
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avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.            

d) aver prestato almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, nell’ultimo 

triennio. 

Articolo 4. 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente avviso, in relazione al servizio di cui al precedente art. 1, 

comma 2, secondo la seguente modalità: 

- spedizione della manifestazione di interesse (All. 1) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

lavoro@cert.comune.torino.it 

- la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro  giovedì 4 maggio 2017 (fa fede la data e 

l’ora di arrivo della pec). Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente 

dicitura: 

“SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN 

AREE BERSAGLIO – PON METRO - ASSE 3 - MISURA 3.3.1 C.” 

 

 

mailto:lavoro@cert.comune.torino.it
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Articolo 5. 
 Selezione delle manifestazioni di interesse 

1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento 

che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

previsti al precedente art. 3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 

2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul 

sito internet www.comune.torino.it/bandi/. 

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né 

vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori 

Economici ammessi. 

Articolo 6. 
Affidamento del servizio 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti 

gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

http://www.comune.torino.it/bandi/
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2. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sulla base dei titoli e delle esperienze e 

competenze professionali, come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore 

a 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 

individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento . 

 

3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la 

procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla 

Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

 

Responsabile Unico di Procedimento: Gianfranco Presutti 

 

Il Dirigente Di Area 

AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 

INNOVAZIONE E SMART CITY 

 

Gianfranco Presutti 

 

 

 

 

 


