
 

DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER 

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS 

NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI 

 

PREMESSO CHE 

 

la Civica Amministrazione intende concludere un Accordo Quadro con più operatori economici 

per il servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi delle 

Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 ai sensi dall’art 54 avvalendosi dell’esecuzione di cui al comma 4 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 così come integrato e corretto con D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20 

maggio 2017 (di seguito s.m.i.), e dell’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti della Città di Torino n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C. 31.03.2016).  

 

1. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi 

degli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. INTERVENTI RICHIESTI 

Interventi riparativi comprendenti le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le 

lavorazioni compiute.  

La manutenzione delle attrezzature e delle pavimentazioni di sicurezza comprende: 

 il serraggio dei bulloni, della viteria e degli altri giunti metallici; 

 la sostituzione e/o il ripristino funzionale degli elementi di fissaggio; 

 la sostituzione delle parti usurate e/o difettose; 

 la sostituzione di componenti deteriorati o rotti a seguito di atti vandalici; 

 la riverniciatura ed il trattamento delle superfici; 

 la sostituzione parziale o il ripristino del fissaggio delle pavimentazioni di sicurezza in gomma; 

 la sostituzione del singolo gioco qualora non fosse possibile/conveniente la riparazione. 

 



Le ditte aggiudicatarie del singolo servizio dovranno attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 21 

maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95CEE e alle norme europee UNI EN 

1176/1-11 e UNI EN 1177 (specifiche per la sicurezza dei giochi posati in aree pubbliche) e alle 

disposizioni UNI EN 957 e UNI EN 16630 per le “attrezzature fitness” ovvero di ogni ulteriore 

prescrizione di norme specifiche UNI e UNI EN in vigore, avvalendosi di ricambi originali e 

seguendo la guida di manutenzione del fabbricante per non alterare la sicurezza del gioco e per 

mantenere la garanzia del produttore. Solo qualora ciò non sia attuabile, le ditte manutentrici 

potranno ricorrere alla sostituzione di parti danneggiate con ricambi non originali, ma realizzati 

studiando tecnicamente i progetti originali; in tal caso, per garantire i requisiti di sicurezza, si 

assumeranno l’onere di fare effettuare da un ente certificatore autorizzato un collaudo successivo 

con rilascio di certificazione in base alle Norme europee citate. 

 

3. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DEL SERVIZIO 

L’importo massimo presunto per il servizio comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed 

accessori occorrenti, ammonta a Euro 200.000,01 (IVA esclusa). 

L’Accordo Quadro avrà durata di 2 anni (2017-2018). Per durata dell’Accordo Quadro si intende il 

periodo entro il quale l’Amministrazione potrà rilanciare il confronto competitivo tra i fornitori per 

l’aggiudicazione dei singoli servizi. 

Trattandosi d’interventi di manutenzione, non è possibile un’indicazione quantitativa del numero di 

interventi che si renderanno necessari. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso contenente la seguente documentazione: 

Istanza di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (all. A), redatta 

in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione del recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, 

indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC. L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni rese sotto 

la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000), successivamente verificabili: 

a) di essere iscritto al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura con indicazione della natura giuridica, denominazione, codice 

fiscale e/o partita IVA, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti, 

sede legale e oggetto dell’attività (che deve essere attinente alla natura del servizio 

richiesto); 



b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 

c) dell’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n.68 del 12/3/99 e s.m.i. ovvero di non essere assoggettabili alla 

Legge 68/99; 

e) dell’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 

soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo 

nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’accordo quadro; 

f) che il personale che sarà impegnato nelle attività oggetto del presente servizio ha seguito un 

corso aggiornato sulla normativa UNI EN 1176-1177 in materia di sicurezza del giocattolo, 

e l’impegno a fare eseguire gli eventuali aggiornamenti entro i termini indicati dalla 

normativa qualora la stessa subisca variazioni; 

g) che gli interventi di manutenzione verranno eseguiti nel rispetto della normativa di 

riferimento vigente UNI EN 1176/1-11 e UNI EN 1177 (specifiche per la sicurezza dei 

giochi posati in aree pubbliche) e alle disposizioni UNI EN 957 e UNI EN 16630 per le 

“attrezzature fitness” ovvero di ogni ulteriore prescrizione di norme specifiche UNI e UNI 

EN in vigore. 

 

5. MODALITA’ DI INVIO 

L’adesione al presente avviso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24 agosto 2017 

Tramite PEC al seguente indirizzo:  

giuseppe.santacroce@cert.comune.torino.it 

A mezzo posta a: 

DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 

Ufficio Decentramento – via Corte d’Appello 16 – 10122 – Torino 

A mano presso: 

DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 

Ufficio Decentramento – via Corte d’Appello 16 - 3° piano 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 
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Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 

“Indagine di mercato per l’accordo quadro relativo al servizio di manutenzione delle 

attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali” 

 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla potrà 

pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non raggiungesse la destinazione in 

tempo utile. A tal proposito si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione, faranno fede 

la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Presso il Comune di Torino – Direzione Decentramento - via Corte d’Appello 16 – Torino, saranno 

aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei soggetti che hanno presentato in tempo utile adesioni 

ammissibili al presente invito.  

Verificata l’ammissibilità delle istanze di partecipazione presentate, gli operatori economici saranno 

invitati alla procedura di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. citata in premessa. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino. 

 

7. INFO 

Per chiarimenti si invita a inoltrare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

decentramento1@comune.torino.it 

 

8. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito telematico della Città di Torino.  

 

9. NORME FINALI 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, ma è da intendersi come una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad 

identificare la platea dei potenziali affidatari, in ossequio ai principi di non discriminazione e 

concorrenza, di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Torino, in quanto hanno 

come unico scopo quello di rendere noto all’Amministrazione l’interesse ad assicurare il servizio di 

manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi delle circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

all’affidamento del servizio, né per i partecipanti né per l’Amministrazione.  

Il Comune di Torino si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto 

mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 

civile. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai soggetti 

interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Incaricato del trattamento dei dati è il 

Dirigente Direzione Decentramento ing. Giuseppe Santacroce.  

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Giuseppe Santacroce. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE  

Ing. Giuseppe Santacroce 

             (in originale firmato) 


