
 
 

Divisione Personale e Amministrazione 
Area Facility Management 

Servizio Controllo Utenze e Contabilità fornitori 
 
 
Avviso di indagine di mercato ai fini dell’individu azione degli operatori economici 
da invitare a procedura negoziata per l’affidamento  del servizio di gestione fiscale e 
amministrativa degli impianti di cogenerazione e fo tovoltaici del Comune di Torino. 
 
La Dirigente dell’Area Facility Management 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Torino, in conformità con quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intende esperire un’indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio in oggetto   
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione fiscale e tecnico-amministrativa, 
relativamente agli impianti di cogenerazione e alle officine fotovoltaiche, che si articola in: 
• Determinazione e versamento rate mensili in acconto delle imposte sui consumi di 
energia elettrica (per cogeneratore) 
• Predisposizione dichiarazioni annuali dei consumi di energia elettrica 
• Determinazione e versamento saldo dichiarazioni (per cogeneratore) 
• Versamenti diritti di licenza 
• Studio e applicazione nuove normative fiscali, con i relativi adempimenti previsti 
• Sopralluoghi preliminari sugli impianti per raccolta dati e documenti, predisposizione 
impianto alla misura fiscale e se necessaria seconda misura in telelettura 
• Sopralluogo con funzionari dell’Ufficio delle Dogane, UDT redazione verbale e 
relativa sottoscrizione, previo delega 
• Gestione misuratori fiscali con ritaratura ogni 3 anni o in caso di guasto e se 
richiesto gestione telelettura del secondo misuratore 
• Approvvigionamento, vidimazione e compilazione del registro letture contatori 
energia elettrica, fiscali e di fornitura 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La durata è prevista in anni cinque, a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 
2024, rinnovabili di ulteriori anni cinque. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo posto a base di gara è pari a Euro 31.240,00 oltre ad Euro 6.872,80 per IVA al 
22% e oltre ad anticipazioni per diritti e accise, il cui rimborso sarà esente IVA ed il cui 
importo è fissato per Legge e non sarà quindi oggetto di offerta economica. 
 



 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. b del D.Lgs medesimo. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso 
dei requisiti: 

a. di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b. di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno 
illustrate nella documentazione di gara. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Capacità professionale 
E’ necessaria l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per lo svolgimento 
di un attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento. Per 
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 
o di aggregazione di impresa di rete il requisito di idoneità professionale deve essere 
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. 
E’ necessario il possesso dell’autorizzazione dell’ Ufficio delle Dogane di Torino - 
UDT, alla taratura contatori. In mancanza, la richi esta relativa al possesso di tale 
requisito è soddisfatta attraverso l’avvalimento, a i sensi dell’art. 89, c.1 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.  
 
Capacità tecnica 
Ai fini dell’ammissibilità alla gara dovrà risultare l’avvenuto svolgimento negli ultimi 5 anni 
di un servizio identico o simile a quello del presente appalto. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di 
impresa di rete il requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo. 
 
Capacità economico-finziaria: informazioni necessar ie per valutare la conformità dei 
requisiti 
Sussistenza di un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-
2017-2018) non inferiore ad Euro 200.000,00 per anno. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di 
impresa di rete il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura 
maggioritaria. 
 
NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA 
Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. 
Qualora il numero dei candidati fosse inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva 



di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al 
raggiungimento di un numero minimo di cinque, ove esistenti. 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito della presente procedura (es. soccorso istruttorio, comunicazione di 
aggiudicazione eccetera) sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, 
salvo quanto riguarda la domanda di partecipazione e quanto sarà indicato nel capitolato 
di gara. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati secondo le norme del Regolamento 
(UE) 2016/679 e raccolti presso gli uffici dell’Area Facility Management-Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità fornitori, per le finalità di gestione relative alla presente gara. I 
partecipanti godono dei diritti di cui all’art. da 15 a 22 del citato Regolamento (UE) 
2016/679.  
Titolare del trattamento è il Comune di Torino. 
 
TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE CANDI DATURE 
La candidatura indirizzata al Comune di Torino – Area Facility Management dovrà essere 
formulata in conformità al modulo allegato al presente avviso e scaricabile dal sito web del 
Comune di Torino, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 
allegandovi copia fotostatica del documento del sottoscrittore. 
La candidatura dovrà pervenire all’Amministrazione procedente entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 15 ottobre 2019 mediante: 
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Area Facility Management, Servizio 
Controllo utenze e Contabilità fornitori, Via Palazzo di Città, 7 Torino; 
• Tramite PEC all’indirizzo: 
facility@cert.comune.torino.it 
 
Resta inteso che la suddetta indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
dovranno essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati 
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le 
modalità prescritte nella lettera di invito. 
Per qualsiasi informazione inerente l’avviso è possibile rivolgersi al Servizio Controllo 
utenze e Contabilità fornitori (Tel. 011.01122451 – lucia.sansone@comune.torino.it). 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è la 
Dott.ssa Lucia GALLO, Responsabile in P.O. presso il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori (Tel. 011.01122144 – lucia.gallo@comune.torino.it). 
 
Lo schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Torino – 
http://bandi.comune.torino.it 
 


