
 

DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI
AREA SERVIZI CIVICI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

La Città  di  Torino intende procedere ad un’indagine di mercato,  finalizzata  all’individuazione di

operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  ad  oggetto:  “CONCESSIONE  TRIENNALE

SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE CABINA FOTOAUTOMATICA PRESSO LA SEDE

CENTRALE DELL’ANAGRAFE” 

Periodo: un triennio a partire dalla data aggiudicazione definitiva Stazione appaltante: CITTA' DI

TORINO, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino 

Punti di contatto: 

- Dr.ssa Monica Sciajno, Dirigente Area Servizi Civici, Via C.I. Giulio  22 - 10122 Torino, tel.

011 01125360 – 25359 – e-mail  segreteria.direzioneservizicivici@comune.torino.it;

- Mario Genco, Funzionario  P.O. Area Servizi Civici, Via C.I. Giulio  22 - 10122 Torino, tel.

011 011 25062,  e-mail economato.servizicivici@comune.torino.it.

- Laura Barillà, Funzionario Area Servizi Civici, Via C.I. Giulio  22 - 10122 Torino, tel. 011

01125136, e-mail: bilancio.servizidemografici@comune.torino.it;

Il  presente  avviso  è  pubblicato  in  data  4  novembre  2019 sul  profilo  del  committente  fino  al

19 novembre 2019 ( 15 gg.).

Procedura di  gara:   procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.

50/2016 e s.m.i.; 

Servizi richiesti: verrà redatto un elenco dei fornitori  interessati alla suddetta concessione,  a cui

chiedere la migliore offerta.

Criterio  di  aggiudicazione: l’aggiudicazione  sarà  effettuata  a  favore  del  concorrente  che  avrà

offerto il canone  al rialzo più conveniente per l’Amministrazione, ricorrendo i presupposti dell’art.

95 comma 4 lettera b),  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Valore  del  servizio:  L’importo  presunto  triennale  complessivo  è  di  Euro  3.000,00=  IVA

COMPRESA AD ALIQUOTA ORDINARIA.
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Requisiti di partecipazione : di ordine generale (insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art.

80 del D. Lgs  50/2016)

Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse : esclusivamente via Pec all’indirizzo

servizi.civici@cert.comune.torino.it.

Richiesta di partecipazione sulla quale dovrà essere riportato il seguente oggetto :

“CONCESSIONE  TRIENNALE  SERVIZIO  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  CABINA

FOTOAUTOMATICA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’ANAGRAFE”

Sulla medesima richiesta di partecipazione, riportata di seguito, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., che intendono partecipare alla gara dovranno indicare l’indirizzo PEC e indirizzo

e-mail  a cui inviare eventuali comunicazioni e dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere in

possesso dei requisiti indicati.

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido.

Termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse via pec: entro e non oltre il  20/11/2019 

Ammissione

Si provvederà ad apposita comunicazione esclusivamente ai  soggetti  che non saranno ammessi a

partecipare alla gara.

Gli  operatori  economici  ammessi  riceveranno  l’invito  a  partecipare  alla  gara,  mediante  pec

all’indirizzo indicato nella richiesta di partecipazione.
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(carta intestata della ditta )
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO :  CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE CABINA
FOTOAUTOMATICA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’ANAGRAFE. 

   E-MAIL :  __________________________

E CHIEDE

Di essere invitato a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 per la concessione triennale del servizio installazione e gestione di una cabina fotoautomatica
presso la sede centrale dell’anagrafe.         
.
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