DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI IMPRENDITORI
AGRICOLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA
PRESSO EX ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI
TORINO. ANNI 2020 - 2021
Il Comune di Torino intende espletare una procedura, ai sensi dell’art. 164 D. Lgs.
50/2016 e smi per la concessione del servizio di taglio erba presso le aree prative dell’ex
istituto Bonafous di proprietà della Città di Torino (allegate planimetrie- allegato 1) sito in
Chieri Str. Pecetto 34.
Ai sensi del D. Lgs. 228/2001 e smi la procedura, al fine di tutelare e promuovere la
filiera agricola locale nonché di valorizzare il paesaggio agrario della collina torinese,
anche attraverso azioni di multifunzionalità in agricoltura, è riservata agli imprenditori
agricoli così definiti ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile.
Il soggetto che verrà individuato a seguito di apposita procedura di gara, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e smi., avrà la possibilità di percepire i prodotti
derivanti dallo sfalcio erba.
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una indagine di mercato per la ricerca di
imprenditori agricoli, da invitare alla successiva procedura di gara di cui sopra e che
effettuino il servizio nel periodo sotto indicato e in possesso dei requisiti richiesti come
sotto meglio specificato.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi del D. Lgs. 228/2001 e smi gli
imprenditori agricoli così come definiti ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio consiste nell’effettuare n° 2 tagli annui d’erba nelle aree prative estensive
indicate in planimetria con la finalità di produrre fieno. Trattandosi di fienagione, gli
sfalci dovranno essere realizzati verosimilmente nel mese di maggio/giugno e nel mese
di luglio/agosto.
Come corrispettivo per la possibilità di eseguire la fienagione, è previsto il ritiro del
prodotto agricolo da parte dell’impresa.
In aggiunta verrà richiesto all’impresa di eseguire operazioni di manutenzione del
verde esistente presso l’Istituto Bonafous (es. decespugliamento di bordi stradali,….)
come meglio precisato di seguito.
Non è ammesso il pascolo.
Il servizio richiesto è da intendersi di tipo “full service”, comprensivo di materiale e
manodopera, senza alcun onere aggiuntivo per la Città di Torino.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio decorrerà dal mese di maggio 2020 fino al 30
Novembre 2021.
Il valore presunto della concessione del servizio per il periodo biennale è stato stimato,
ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e smi in Euro 11.200,00 al netto di IVA
(determinato sulla base delle quantità medie di fieno prodotte presso l’Istituto
Bonafous e del prezzo medio del fieno, rispetto agli ultimi tre anni).
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso
(allegato 2) redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o, in alternativa, presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
del DPR 445/2000 con indicazione del recapito telefonico, fax, indirizzo di posta
elettronica ed eventuale PEC. L’istanza dovrà anche contenere le dichiarazioni rese
sotto la responsabilità del dichiarante successivamente verificabili di:
- iscrizione registro imprese presso Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’adesione al presente avviso dovrà pervenire attraverso l’invio dell’istanza allegata
all’avviso (allegato 2), compilata, all’indirizzo di posta elettronica:
verde@cert.comune.torino.it
Si precisa che la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica
certificata.
Le istanze devono pervenire entro le ore 23.59 del 7 aprile 2020.
Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura AVVISO
ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA
AREA EX ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche
nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in
tempo utile.
Non saranno pertanto accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
suddetto termine.
Il concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze
concorsuali dà il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Presso il Comune di Torino, Area Verde Servizio Verde Pubblico via Padova 29 Torino
verrà stilato l’elenco dei soggetti che hanno presentato in tempo utile le adesioni
ammissibili.
In presenza di adesioni ammissibili l’amministrazione procederà ad indire una
procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e smi.
Ai soggetti invitati verrà richiesto un progetto tecnico con l’indicazione delle prestazioni
aggiuntive (esempio decespugliamento di bordi stradali o di parti inerbite,…) che
ognuno si impegnerà ad effettuare presso l’Istituto Bonafous nel caso di ottenimento
della concessione, tale progetto verrà valutato da una apposita commissione e verrà
così individuato il concessionario.
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino sezione
appalti e bandi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale.
Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo la Città di Torino in quanto
hanno l’unico scopo di rendere noto all’Amministrazione l’interesse ad assicurare la
concessione del servizio di sfalcio erba presso le aree prative dell’ex Istituto Bonafous
di Chieri e come tali non comporteranno diritti di prelazione, di preferenza, impegni o
vincoli all’affidamento della concessione 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 la concessione e non
stipulare il contratto senza incorrere in alcuna responsabilità e/o azioni di richiesta
danni.
Resta inteso che la suddetta presentazione di candidatura non costituisce prova di
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per l’affidamento della concessione in
oggetto, che dovranno comunque essere dichiarati dagli interessati ed accertati dalla
Città di Torino in occasione della procedura di affidamento.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per chiarimenti di natura tecnica contattare la D.ssa Stefania Camisassa ai seguenti
numeri: 011.01120019 oppure 349.4161598; per chiarimenti di natura
amministrativa contattare il numero 011.01126225 oppure 011.01120125 oppure
349.4161638.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione all’attuazione delle
azioni previste dal presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. n. 101/18.
La Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi è la dott.ssa
Claudia Bertolotto.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Città di Torino nella sezione
Appalti e Bandi (indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/) area tematica Bandi e
Avvisi.
LA RESPONSABILE UNICA
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO
FIRMATO IN ORIGINALE
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