
 

 

AxTO – Azioni per le periferie torinesi  

 

Avviso esplorativo  

Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per il Servizio di accompagnamento, 

animazione e promozione territoriale nell’ambito 

dell’Avviso  pubblico “TORINO LIVING LAB AxTO - 

SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE APPLICATE 

ALL’ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE PER 

LE PERIFERIE TORINESI”.  

Importo a base di gara euro 80.000,00 (IVA inclusa). 

Indagine  di  mercato. 

 

AxTO - Asse 3 – Azione 3.02 “Innovazione in Periferia”/Sotto-azione “Living 

Lab” – Progetto AxTO 
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Articolo 1. 

Oggetto dell’Avviso 

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

un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento del SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E 

PROMOZIONE TERRITORIALE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “TORINO 

LIVING LAB AxTO - SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE APPLICATE ALL’ECONOMIA 

COLLABORATIVA E CIRCOLARE PER LE PERIFERIE TORINESI”– Progetto AxTO  

“AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI” – ASSE 3 – Azione 3.02 “INNOVAZIONE IN 

PERIFERIA” – Sotto-azione “Living Lab” (cnfr. Scheda Azione 3.02, ALL. 1).  

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 ad Euro 65.573,77 oltre Euro 14.426,23 per IVA al 

22%, per complessivi Euro 80.000,00.   

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

Stazione appaltante  nelle seguenti attività: 

 Fase 1 - Fase di animazione preventiva al lancio e/o per la durata di apertura 

dell’Avviso pubblico “TORINO LIVING LAB AxTO - SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE 

APPLICATE ALL’ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE PER LE PERIFERIE 

TORINESI” (d’ora in poi denominato “Avviso Pubblico”), al fine di:  favorire sin dall’inizio 

un adeguato coinvolgimento degli attori locali chiave e della cittadinanza, anche in raccordo 

con le Circoscrizioni di riferimento, migliorando la comprensibilità e l’accettazione del 

processo da parte  della comunità di riferimento e facilitare il dialogo fra i potenziali 

beneficiari dell’Avviso ed il territorio. In particolare,  il soggetto gestore supporterà le 

Circoscrizioni nel meglio definire e “raccontare” le sfide e i bisogni territoriali locali su cui 

si dovranno concentrare le sperimentazioni. Per indirizzarsi al meglio ai soggetti target, sarà 

utile che l’attività si basi su un’adeguata conoscenza del contesto territoriale e delle 

dinamiche sociali di riferimento, individuate dalle Circoscrizioni coinvolte ed 

eventualmente approfondite con le stesse. 



 

Avviso esplorativo – AxTO – Asse 3 – Azione 3.02 – Sotto-azione “Living Lab” 
Città di Torino - Area Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione - Smart City 
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - e-mail: torinolivinglab@comune.torino.it 
 

3 

 Fase 2 – Fase di istruttoria e valutazione delle proposte di sperimentazione pervenute 

nell’ambito dell’ “Avviso pubblico” partecipando alle apposite Commissioni, al fine di 

supportare la Città di Torino nella valutazione della coerenza, fattibilità e livello di 

innovatività rispetto al mercato di riferimento in vista dell’ammissione al testing e alla 

relativa assegnazione del contributo e della premialità aggiuntiva 

 Fase 3 – Fase di accompagnamento alle sperimentazioni ammesse nell’ambito 

all’Avviso pubblico. In particolare, per tutta la durata delle sperimentazioni, il soggetto 

gestore dovrà garantire: 

- project management complessivo e monitoraggio in itinere delle singole sperimentazioni;  

- mentorship personalizzata per ogni sperimentazione, ivi compresa assistenza tecnica per 

l’implementazione delle attività di testing  e supporto all’attivazione delle community target, 

tramite la facilitazione, ove necessario, nel coinvolgimento degli attori locali nelle attività di 

sperimentazione; 

 - business coaching, soprattutto per le proposte che propongono lo start up di soluzioni allo 

stadio pre-commerciale o con bassa penetrazione sul mercato 

- monitoraggio finale delle realizzazioni.  

 Fase 4 – Fase di accompagnamento alla rendicontazione dei contributi erogati, da 

svolgersi in due direzioni: sia nei confronti dei soggetti sperimentatori, con attività 

formative/informative e di supporto relativamente alle modalità di rendicontazione dei 

contributi, alla predisposizione della documentazione da presentare, alle modalità di 

archivio, ecc.; sia nei confronti della Città, soprattutto con riferimento alla verifica e 

controllo della documentazione presentata.  

 Fase 5 – Fase di animazione e comunicazione in itinere dell’Avviso pubblico  a livello 

locale. A tal fine, il soggetto affidatario dovrà condurre attività di networking e assicurare  il 

presidio e promozione territoriale dell’iniziativa. In particolare, a titolo esemplificativo, il 

soggetto affidatario dovrà: realizzare azioni per la costruzione di un rapporto diretto e 

costante con i cittadini e i soggetti chiave locali, supportando le attività di coinvolgimento 

dei medesimi nelle fasi di avvio, realizzazione e successiva analisi di follow–up di alcune 

sperimentazioni; organizzare giornate di animazione sul territorio e guida al testing per 
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target specifici di utenza, consentendo ai cittadini di essere co-sviluppatori delle soluzioni 

tecnologiche proposte (il tutto tramite, ad esempio, la promozione di incontri dedicati, di 

workshop tematici, di eventi pubblici, etc.); definire le modalità di coinvolgimento della 

cittadinanza nelle modalità di voto per attivare la Community nell’espressione del 

gradimento delle sperimentazioni implementate; supportare le attività di comunicazione 

pubblica (eventi di lancio, incontri “su piazza” periodici, etc.); strutturare Story-

telling/Video per raccontare le sperimentazioni sul campo e il coinvolgimento di cittadini e 

attori locali chiave nei processi di innovazione.  

A tal fine, sarà essenziale la capacità del soggetto gestore di fare  presidio territoriale anche 

tramite personale dedicato presso spazi di proprietà e/o messi a disposizione dagli Enti 

partner. 

 Fase 6 – Fase di Comunicazione e networking extra locale. Il soggetto gestore dovrà 

altresì garantire attività di comunicazione e di networking su scala sovralocale, nazionale ed 

europea, anche tramite la propria rete di contatti. Per tutta la durata del servizio, condurrà a 

tal scopo attività di analisi e raccolta di dati, trend ed aspetti chiave del mondo 

dell’economia collaborativa e circolare a livello locale ed extralocale al fine di agire ed 

eventualmente costituire un “hub” territoriale di raccordo e riferimento sul tema 

dell’economia collaborativa e circolare, facendosi anche connettore fra le reti ed esperienze 

locali e quelle nazionali ed europee.  

 Fase 7 – Fase di valutazione finale. Il soggetto gestore condurrà attività di valutazione 

finale dell’iniziativa “Living Lab” , nell’ottica di comprendere sia l’efficacia del processo 

nel complesso sia anche  la validità delle singole soluzioni sperimentate.  A tal scopo,  dovrà 

contribuire all’analisi tecnico-scientifica e di gradibilità/utilità da parte delle comunità target  

dei risultati delle sperimentazioni. Il tutto nell’ottica di fornire spunti per la futura  

replicabilità e scalabilità dell’iniziativa.  
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Articolo 2. 

Durata e criteri di selezione  

Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata massima di 18 mesi a partire da marzo 2018 e fino al 

termine delle attività di progetto, previste per l’estate 2019. I termini indicati sono indicativi e 

potranno subire lievi variazioni. Il servizio 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, singoli o raggruppati, di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 i quali, 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 40.000,00 (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  

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.            
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d) aver prestato almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, nell’ultimo triennio. 

I concorrenti, singoli o in raggruppamento di cui all'articolo 45, possono soddisfare la richiesta 

relativa al possesso di codesto requisito avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 

ultimi. 

 

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

presente Avviso Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni ed altri organismi non 

aventi scopo di lucro comunque dotati di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo) e di Statuto associativo che preveda l’attività di volontariato come non esclusiva. 

Anche tali soggetti devono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti b), c), d).  

 

Per poter partecipare alla gara il concorrente deve inoltre dimostrare, attraverso dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di disporre di personale impiegato in possesso delle 

qualifiche, delle competenze e delle esperienze idonee allo svolgimento delle attività come sarà poi 

specificato nel disciplinare tecnico, in base ai seguenti requisiti minimi:  

 

Ruolo  Tipo di competenze richieste Anni minimi di 

esperienza 

Project manager - Aver  condotto attività di supporto alla PA nella 

definizione e gestione di progetti e iniziative 

nell’ambito dello sviluppo e innovazione locale  

- Dimostrare adeguata conoscenza dei principali 

approcci e metodologie nell’ambito dell’economia 

collaborativa e circolare, sulla base di attività condotte 

sul campo e/o di studio.  

- Dimostrare adeguata conoscenza degli aspetti legali, 

finanziari e di mercato relativi all’economia 

collaborativa e circolare, sulla base di attività condotte 

sul campo e/o di studio.  

 

3 

Responsabile 

della 

comunicazione e 

- Aver realizzato attività di comunicazione per 

promuovere progetti ed iniziative della PA mediante 

attività online e non su locale ed extralocale 

2 
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networking - Aver fatto/far parte di reti italiane ed europee per 

condurre attività di networking  e promozione a 

livello locale, nazionale ed europeo 

Esperti tecnici Disporre di un gruppo di esperti in grado di coprire nei 

seguenti ambiti: 

- Esperto in animazione territoriale, con competenze 

in: animazione territoriale per sostenere processi di 

sviluppo  e innovazione locale; facilitazione di 

processi partecipativi,  comunicazione e 

disseminazione dei processi di sviluppo locale anche 

tramite l’utilizzo di  strumenti innovativi di 

comunicazione tipici del Web 2.0; Attività di ricerca  

condotte  nell’ambito dello sviluppo locale. 

- Esperto in business development, con competenze in: 

attività di accompagnamento e supporto all’attività di 

impresa (analisi di mercato, identificazione delle 

opportunità, possibilità di innovazione, attivazione di 

sinergie, supporto alla redazione del business plan, 

supporto allo sviluppo del prodotto/servizio, supporto 

al marketing, etc.) 

- Esperto  di policy di Economia collaborativa e 

circolare, con comprovata conoscenza del mercato di 

riferimento su scala locale e sovralocale, delle sue 

dinamiche e dei trend di andamento, delle potenzialità 

di mercato, dei soggetti attivi, delle policy pubbliche, 

ecc. 

- Esperto in tecnologie applicate all’economia 

collaborativa e circolare, con esperienza in attività di 

scouting tecnologico, nello sviluppo e utilizzo di 

piattaforme e di soluzioni digitali applicate ad ambiti 

diversi. 

- Esperto di Project Management e rendicontazione di 

progetti, con esperienza in attività di gestione, 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione di 

progetti. 

2 
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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, secondo la 

seguente modalità: 

- spedizione della manifestazione di interesse (All. 2) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

fondieuropei@cert.comune.torino.it . 

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

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.01.2018 (fa fede 

la data e l’ora di arrivo della PEC).  

-Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente con la seguente dicitura: 

“ [NOME PROPONENTE]- SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO 

“TORINO LIVING LAB AxTO ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE”. 

 

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. 

 

mailto:fondieuropei@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/bandi/
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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. 

 

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 PROGETTO SPECIALE 

FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E 

SMART CITY 

 

 

Gianfranco Presutti 

 

 

 


