DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI
PROGETTO TORINO CREATIVA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO “MURARTE” DELLA CITTA’ E AD
ATTIVITA’ INERENTI IL MURALISMO ARTISTICO

PREMESSA
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1/4/2014 – mecc. 2014 01392/065 - venivano
approvate le linee di indirizzo per il triennio 2014/2016 relative a “MurArte, Picturin e il muralismo
artistico a Torino dalla promozione della creatività giovanile in ambito legale alla realizzazione di
interventi di rigenerazione urbana e di opere di arte pubblica”.
Il suddetto provvedimento definiva le linee programmatiche generali e individuava alcuni obiettivi: riorientare e ridare slancio a Murarte sia come servizio di base (offerta di spazi legali e promozione di
interventi autorizzati) che come occasione di programmazione e coordinamento di interventi di
riqualificazione urbana, favorire collaborazioni e contatti privilegiati in ambito scolastico, soprattutto
con scuole ed istituti ad indirizzo artistico, garantire continuità alla realizzazione di eventi connessi al
muralismo (compatibilmente con le risorse economiche disponibili) connettendo tali iniziative con tutti
gli ambiti presenti in città in qualche modo riferibili all’arte contemporanea, promuovere e pubblicizzare
il patrimonio artistico realizzato; favorire relazioni, contatti e costruzione di reti.
A seguito di quanto sopra, veniva avviata con deliberazione della Giunta Comunale in data 24/3/2015,
mecc. 2015 01032/065, la ricerca di manifestazione di interesse relativa a successiva procedura di
gara, che ha portato all’affidamento di alcuni servizi per il periodo settembre 2016/agosto 2018.
Tutto ciò premesso, in attuazione degli obiettivi sopra citati, tenendo conto della necessità di dare
continuità alle attività del progetto Murarte, la Città di Torino – Divisione Decentramento Giovani e
Servizi Progetto Torino Creativa – rende noto che l’Amministrazione intende procedere con il presente
avviso alla verifica preventiva di manifestazione d’interesse, come di seguito meglio precisato.
Il presente avviso ha valore esclusivamente pre–informativo e non vincolante per
l’Amministrazione: esso è infatti destinato a verificare l’esistenza di eventuali disponibilità a
partecipare a successiva procedura di gara.
1. ENTE PROCEDENTE
Città di Torino – Divisione Decentramento Giovani e Servizi Progetto Torino Creativa, via Corte
d’Appello 16, Torino.
2. OGGETTO E DURATA
E’ oggetto del presente avviso la manifestazione di interesse a produrre, in una successiva procedura
di gara, un progetto annuale che preveda – coerentemente con quanto indicato in premessa - un
insieme di attività e servizi in ambito formativo, artistico-espressivo, informativo e promozionale,
inerenti il progetto MurArte della Città nella sua dimensione di servizio di base (offerta di spazi per
interventi legali, attività formative ed espressive, ecc) ma strettamente connesso ad attività e/o eventi
legati al muralismo artistico in città.
E’ previsto un unico lotto che concerne la totalità del territorio cittadino e l’affidamento avrà durata di
12 mesi a far data dal perfezionamento dell’aggiudicazione.
3. SOGGETTI
I destinatari del presente avviso sono tutti quei soggetti operanti in ambito artistico e culturale, con
particolare riferimento al muralismo artistico (street art, graffiti, ecc) in possesso dei requisiti generali
di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006.

5. MODALITÀ’
I soggetti possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di gara
mediante dichiarazione redatta sulla base del modello allegato (All. A) con l’indicazione dei dati del
proponente (denominazione, ragione, settore di attività, sede); dichiarazione, nel caso di ente
giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; dichiarazione di aver
preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi inserite.
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate tramite PEC
all’indirizzo
torinocreativa@cert.comune.torino.it
entro le ore 16.00 del giorno venerdì 15 giugno 2018.
L’Amministrazione invierà agli interessati lettera d’invito contenente bando di gara, capitolato e
scadenza per la presentazione del progetto; si riserva, comunque, di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso, infatti, è finalizzato ad una indagine di
mercato, non costituendo proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre eventuali procedure. Resta inteso che la partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento del
servizio citato, che dovrà essere dichiarato dagli interessati ed accertato dalla Città in occasione della
procedura di affidamento.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del trattamento dei dati
forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fine della presente
procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del
citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Anna Tornoni, Direttrice della Divisione
Decentramento Giovani e Servizi.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite al sito web della
Città di Torino visibile all’indirizzo internet
www.comune.torino.it/bandi/;
e in altri siti della Città

Allegati
A. Dichiarazione di manifestazione d’interesse.

Allegato “A”
Spett.le
Città di Torino
Divisione Decentramento Giovani e Servizi
Progetto Torino Creativa
Via Corte d’Appello, 16
10122 Torino
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ______________________________ il __________________________________
C.F. _________________________________residente a _________________________
Via ____________________________________________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Associazione / Ente
________________________________________________________________________
con sede legale in: via ______________________________ n. _________Cap ________
Città _______________ Tel. ______________ Cell. _____________ Fax _____________
e-mail _____________________________ Sito Internet ___________________________
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,
visto l’avviso pubblicato dal Comune di Torino, Divisione Decentramento Giovani e Servizi Progetto Torino
Creativa per la ricerca di soggetti interessati ad avanzare delle proposte relative alll’affidamento di alcune
attività/servizi inerenti il progetto MurArte nella sua dimensione di servizio di base ma connesso strettamente ad
attività ed eventi di muralismo artistico in città,
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto dichiarato riguardo
alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di gara, secondo tempi e modalità che verranno
indicati dalla Città.
DICHIARA
1. nel caso di ente giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006;
2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
ALLEGA
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
Data
In fede
Timbro e firma del legale Rappresentante
o della persona con potere di firma

