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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 3
ATTO N. DD 1659

Torino, 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

C. 3 - BANDO DI GARA N. 12/2021. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DEI BAGNI PUBBLICI DEL BAGNO TURCO/HAMMAM E DEI LOCALI SITI
IN VIA LUSERNA DI RORA' N. 8 - CIG N. 8608740CF9. NON
AGGIUDICAZIONE PER INIDONEITA’ DELL’OFFERTA PRESENTATA.
PRESA D'ATTO.

Premesso
Che, con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 22 dicembre 2020, n. mecc. 2020
02798/086, I.E., è stata approvata l’assegnazione a terzi della gestione sociale del servizio dei bagni
pubblici, del bagno turco hammam e dei locali siti in Via Luserna di Rorà n. 8, rinviando a
successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione del capitolato di gara.
Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 384 del 3 febbraio 2021, sono stati approvati
l’indizione della procedura di gara e il relativo capitolato contenente i criteri di valutazione delle
offerte, le condizioni relative al canone, alle utenze, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e
ogni altro obbligo a carico del concessionario, nonché le modalità di svolgimento della gara e la
data dell’apertura delle offerte in seduta pubblica, prevista per il giorno 15 marzo 2021 alle ore
10:00.
Il Bando di Gara n. 12/2021, la cui data di scadenza per la presentazione delle offerte era prevista
per il giorno 11 marzo 2021 alle ore 12:00, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Città di
Torino “Sezione Bandi e Appalti, nonché sui siti delle Circoscrizioni.
Entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 11 marzo 2021 è pervenuto
all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, un unico plico
individuato attraverso il numero di protocollo n. 96 dell’11 marzo 2021 (apposto alle ore 10.30)
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Nel corso della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 15 marzo 2021 (verbale All. 1), è
stata verificata l’integrità del plico, e si è proceduto all’esame della Documentazione
Amministrativa”, contenuta nella Busta A.
Nel corso della seconda seduta pubblica di gara (verbale All. 2), tenutasi in data 29 marzo 2021, la
Commissione si è pronunciata in modo favorevole in merito all’ammissione dell’istanza prot. n. 96
dell’11 marzo 2021 alla seconda fase successiva della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Nel corso della medesima seduta, la Commissione
giudicatrice ha proceduto alla verifica dei documenti contenuti nella Busta B.
In data 15 aprile 2021 i lavori della Commissione sono ripresi con la terza seduta di gara (verbale
All. 3) durante la quale è stata esaminata la documentazione relativa al “PROGETTO SOCIALE
GESTIONALE E TECNICO” ed è stato attribuito il punteggio relativo.
Nel corso della quarta seduta di gara svoltasi in data 16 aprile 2021 (verbale All. 4), la
Commissione ha proceduto all’apertura della “Busta C” e all’esame dell’offerta economica e dei
documenti previsti dal bando.
Visti gli atti di gara, con il presente provvedimento, si intende prendere atto che la Commissione, ha
ritenuto che in esito alle predette verifiche, non sussistono le condizioni di convenienza e idoneità
per procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1. di prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali di gara
allegati (All. 1, 2, 3 e 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e conservati agli atti della Circoscrizione 3;
2. di prendere atto che, la gara per la “Concessione in gestione sociale del servizio di gestione dei
Bagni Pubblici, del Bagno Turco/Hammam e dei locali siti in Via Luserna di Rorà n. 8 – CIG N.
8608740CF9” non è stata aggiudicata in quanto, non sussistono le condizioni di convenienza e
idoneità, così come risulta dai predetti verbali;
3. di dare atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale
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Comune di Torino all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi, al fine della generale
conoscenza, provvedendo a darne comunicazione tramite PEC al partecipante;
5. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Elisabetta De Nardo
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