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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  

DI IMPORTO INFERIORE A EURO 139.000,00 - ANNO 2022-2023  

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali a 

norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dal D. Lgs. 17 aprile 2017, n. 56; 

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore; 

- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con 

Delibera dell’ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 

138/2018; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate con Delibera dell’ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. 

Lgs 56/2017 con delibera n. 206/2018; 

- il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, 

adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016”; 

All. 1 
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- l’art.1, co.2, lett. a della Legge 120\2020 (di conversione, con modifiche, del D.L. 

76\2020). 

RENDE NOTO 
 

1. Oggetto dell’avviso 

Che il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport – Divisione Manutenzioni  

intende procedere, mediante l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

come modificato dal D.L. 76/2020 nonché delle indicazioni delle Linee Guida n. 1 e 4, 

dei servizi di architettura ed ingegneria, per le esigenze del Servizio medesimo ed in 

particolare relativamente alla redazione dei progetti di cui alle seguenti fonti di 

finanziamento: 

- “Piani integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 

EU, D.L. n.152 del 6 novembre 2021, entrato in vigore il 7/11/2021, convertito 

con modificazioni con la Legge 233 del 29 dicembre 2021, all’art. 21 - “Piani 

Integrati” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’8 marzo 

2022, avente per oggetto l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 

economica e la candidatura delle opere ricadenti nella  predetta misura. 

Alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, si provvederà a costituire un 

elenco temporaneo di professionisti, dal quale il Servizio attingerà per l’affidamento 

degli incarichi descritti al successivo articolo 2, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art.1, co.2, lett. a della Legge 120\2020 (di conversione, con modifiche, del D.L. 

76\2020). 

  Si precisa che:  
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- detti servizi potranno essere richiesti anche solo ad integrazione e/o 

completamento delle prestazioni professionali svolte dal personale interno 

all’Amministrazione contraente.  

- la formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva o paraconcorsuale, 

né parimenti prevede la formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero 

degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata;  

- il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l’istanza, hanno il solo 

scopo di manifestazione di interesse all’assunzione di eventuali incarichi ai sensi 

dell’Art. 31 comma 8, dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e  ai sensi 

dell’art.1, co.2, lett. a della Legge 120\2020 (di conversione, con modifiche, del D.L. 

76\2020) e sono finalizzati alla conoscenza dei soggetti che compongono il mercato dei 

servizi tecnici di architettura ed ingegneria, acquisendo informazioni circa l’esperienza 

e la capacità professionale maturata;  

- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Servizio, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, 

in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico. L’amministrazione si riserva 

comunque la facoltà di procedere all’affidamento senza ricorrere a detta indagine 

esplorativa qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno 

attingere a professionalità e competenze non reperibili tra i professionisti che 

manifesteranno interesse al presente avviso.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione all’adozione di atti 

di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia.  
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Per le ragioni di rotazione, non saranno comunque invitati alla presente selezione i 

soggetti con in corso (uno o più) incarichi con il Servizio alla data della determinazione 

a contrarre. 

 

2. Tipologie di incarico 

Gli affidamenti potranno avere per oggetto incarichi professionali di servizi di 

ingegneria e architettura quali: 

- progettista e/o direttore dei lavori opere edili,  strutturali e impiantistici; 

- coordinatore per la  sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione; 

- collaudatore  strutturale e impiantistico, in corso d’opera e finale; 

come meglio indicato nella tabella di seguito riportata: 
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Identificativo 

affidamento 

Lavoro Classe e 

categori

a  

D.M. 

17/06/20

16 

Classe 

e 

categoria 

   L.143/49 
 

Oggetto  

   dell’affidamento 
Importo 

complessivo 

presunto 

delle opere 

Euro 

M 1 PIU A17 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

DIFFUSA DEI 
MERCATI 

BRUNELLESCHI E 
PORPORA  

 
 

E.18 
IA.01 
D.04 

 
 

I/c 
III/a 
VIII 

 
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei lavori 
-  CSE 

 
 
  902.440,00 
  261.200,00 
  268.900,00 
1.432.540,00 

M 2 PIU A18 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

DIFFUSA DEI 
MERCATI GUALA, 

PAVESE E MADAMA 
CRISTINA 

 
 
 

E.18 
IA.01 
D.04 

 
 
 

I/c 
III/a 

      VIII 

 
Progetto definitivo  
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei lavori 
-  CSE 

 
 
 
   955.850,00 
   317.000,00 
   170.550,00 
1.443.400,00 

M 3 PIU A19 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

DIFFUSA DEI 
MERCATI NITTI, 

BALTIMORA, DON 
GRIOLI E 

SEBASTOPOLI 

 
 
 

E.18 
IA.01 
D.04 
S.01 

 

 
 

        
         I/c 

III/a 
VIII 
I/f 

 
Progetto definitivo  
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei lavori 
-  CSE 

 
 
   
   786.900,00 
   148.000,00 
   282.250,00 
     25.000,00 
1.242.150,00 

S1 PIU A25 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

DIFFUSA IMPIANTO 
SPORTIVO TRECATE 
E PISCINA GAIDANO 

 
 

 
 

   E.20 
 

 
 

 
 

      I/c 

 
Progetto definitivo  
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei  lavori 
- CSE 

 
 
 
 
1.349.500,00 
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S2 PIU A26 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DIFFUSA PISCINE 

LOMBARDIA E 
FRANZOJ  

 
 
 
    E.20 

 
 
 
      I/c 

  
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei lavori 
- CSE 

 

 
 
 
  873.800,00 

S3 PIU A28 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

IMPIANTO 
SPORTIVO STADIO 
PRIMO NEBIOLO - 

PISTA DI ATLETICA 

 
 
 
    E.13 

 
 

 
      I/d 

  
DL -Contabilità dei 
lavori a misura- CSE- 
 

 
 
 
  682.000,00 

S4 PIU A29 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

IMPIANTO 
SPORTIVO STADIO 
PRIMO NEBIOLO - 

RIQUALIFICAZIONE 

 
 
 
 IA.04 

 
 
 
     III/c 

 
Progetto esecutivo – 
PSC – DL -
Contabilità dei lavori 
a misura- CSE- 
 

 
 
 
  380.000,00 

S5 PIU A30 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU 

IMPIANTO 
SPORTIVO PASSO 

BUOLE, PALESTRA 
CECCHI, PISCINE 

COLLETTA E CAMPI 
CALCIO RUFFINI E 

COLLETTA 

 
 
 
 

E.20 
S.03 

 
 
 
 

I/c 
I/g 

 
Progetto esecutivo – 
PSC – DL -
Contabilità dei lavori 
a misura- CSE- 
 

 
 
 
 
1.289.500,00 
     20.160,00 
1.309.660,00 

S6 PIU A27 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

IMPIANTO MASSARI  

 
 

E.20 
S.03 

 
 

I/c 
I/g 

 
Progetto esecutivo – 
PSC – DL – 
Contabilità dei lavori 
– CSE 
 
 

 
 
  327.800,00 
    15.500,00 
  343.300,00 
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Sono inoltre compresi in dette prestazioni le attività necessarie alla: 

- Redazione di studi, documenti e verifiche in materia geologica, sismica e delle 

strutture; 

- Redazione di rilievi dei manufatti, rilievi topografici, eventuali elaborati di 

progettazione antincendio; 

- Relazioni energetiche;  

e comunque tutte le prestazioni necessarie alla redazione di una progettazione 

esecutiva, compresa dell’eventuale documentazione ricompressa nella progettazione 

defintiva.   

Le prestazioni professionali nel loro svolgimento, e per quanto di competenza 

(progettazione e/o direzione lavori) dovranno tenere conto che le opere previste nelle 

soluzioni progettuali: 

- rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM) così come previsto dal D.M. 

dell’11 ottobre 2017 ed alla luce dei contenuti dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016;  

- prevedano la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del 

DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’art. 17 del regolamento UE 

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
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3. Finanziamento 

La spesa rientra nei quadri economici complessivi per la realizzazione delle opere e 

trova capienza all'interno dei fondi a tale scopo finanziati e precisamente con fondi del 

PNRR -  MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PUI. 

 
4. Oggetto e luogo di intervento 

 

 
Identificativo 

Affidamento 
 

 

Oggetto dell’intervento 

 M1 PIU A17 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEI MERCATI 
BRUNELLESCHI E PORPORA  

M2 PIU A18 

 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEI MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA 
CRISTINA 
 

M3 PIU A19 

 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEI MERCATI NITTI, BALTIMORA, DON 
GRIOLI E SEBASTOPOLI 
 

S1 PIU A25 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA 
GAIDANO 

S2 PIU A26 
 

PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PISCINE LOMBARDIA E FRANZOJ  
 

S3 PIU A28 

 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO STADIO PRIMO NEBIOLO - 
PISTA DI ATLETICA 
 

S4 PIU A29 

 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO STADIO PRIMO NEBIOLO – 
RIQUALIFICAZIONE 
 

S5 PIU A30 

 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI SPORTIVI PASSO BUOLE, PALESTRA 
CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA 
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S6 PIU A27 
 
PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI INTEGRATI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTO MASSARI  
 

 

5. Modalità di Affidamento del Servizio 

L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.1, co.2, lett. a 

della Legge 120\2020 (di conversione, con modifiche, del D.L. 76\2020) individuando 

un appropriato operatore del settore, sulla base del curriculum presentato seguendo nella 

scelta canoni fondati anche sull’esperienza e sulla fiducia riposta da parte del 

Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principî di cui all’art. 30 del Codice. 

Nella scelta dell’operatore sarà tenuta in considerazione l’esperienza maturata 

nell’ambito dei LL.PP. e l’esecuzione di prestazioni simili a quelle messe a bando, sia 

per tipologia  che per importo 

 

6. Ammontare dell’affidamento 

Il corrispettivo presunto per i servizi oggetto di gara, comprensivo di spese e 

compensi accessori, soggetti a ribasso, ed esclusi IVA e oneri fiscali e previdenziali di 

qualsiasi genere, è inferiore ad   €. 139.000,00 e sarà calcolato in applicazione del D.M. 

17.06.2016.  

Le classi e categorie di lavori previste sono quelli riportati nella tabella soprastante. 

Non è ammesso il subappalto per la natura intellettuale del servizio richiesto (art. 

31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

7. Durata presunta dell’incarico 

La durata dell’incarico è legata ai tempi dei finanziamenti del PNRR e più 

precisamente: 

- per le prestazioni inerenti la progettazione delle opere entro il 31 dicembre 2022, 
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eventualmente prorogabile; 

- per le prestazioni inerenti la fase di esecuzione delle opere tra il quarto trimestre 

2023 e il primo trimestre 2026.  

 

8. Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione:  

Il servizio oggetto di affidamento è riservato esclusivamente i soggetti di cui all’art. 

46 comma 1 lettere da a) a f) del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/20161, per i quali 

non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né qualsiasi 

altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto od 

ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione. Ciascun 

professionista deve richiedere espressamente l’iscrizione alle categorie citate. 

L’iscrizione può essere richiesta, qualora sussistano i requisiti, per tutte le categorie 

senza limiti massimi prefissati. E’ fatto divieto agli interessati, ai sensi dell’art. 48 

comma 7 del D. Lgs 50/2016, di partecipare all’indagine esplorativa in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in 

forma individuale qualora si partecipi all’indagine medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario. 

Qualora il professionista partecipi come singolo e anche in raggruppamento, società 

o consorzio, la manifestazione di interesse come singolo verrà automaticamente 

rifiutata.  

L’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà 

essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 

sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle qualificazioni 

professionali. 

Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione 

dei lavori ex art. 92, D.Lgs. 81/08 è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 
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98 D.Lgs.81/08. 

Si richiama l’attenzione sui divieti di partecipazione previsti dall’art. 48, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., fermo restando ogni altro limite di legge. 

 

9. Termini e modalità per la presentazione della candidatura  

La candidatura  - redatta in lingua italiana -  conforme al “Modello A” debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare\legale rappresentante dell’operatore 

economico (o in alternativa sottoscritto ed accompagnato dalla copia scansionata del 

documento di identità in corso di validità  del/i sottoscrittore/i), completa del curriculum 

professionale riportante l’elenco cronologico dei servizi di ingegneria e architettura 

svolti negli ultimi 10 anni attinenti al servizio oggetto di selezione e l’importo delle 

opere relativo - dovrà pervenire esclusivamente  mediante PEC al seguente indirizzo:  

servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 27 giugno 2022, riportando nell’oggetto della PEC sopra citata la dicitura 

“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI 

IMPORTO INFERIORE A 139.000,00 EURO ANNO 2022-2023 SERVIZIO 

INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT”. 

Le candidature pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione. 

La domanda deve essere sottoscritta:  

- in caso di professionista singolo, dal medesimo professionista;  

- in caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;  

- in caso di società tra professionisti, dal legale rappresentante della società; 

- in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  

- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario;  

- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti;  
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- in caso di consorzi stabili di società dei professionisti e società di ingegneria, da 

tutti i legali rappresentanti. 

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti 

interessati, comportano le conseguenze, anche penali, previste dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati. 

 

10. Modalità di individuazione degli operatori da invitare alla procedura di 

affidamento e fase di gara 

Il  RUP individuerà gli operatori a cui inviare l’invito a presentare offerta per 

affidamento diretto ai sensi come previsto dall’art.1, co.2, lett. a della Legge 120\2020 

(di conversione, con modifiche, del D.L. 76\2020). L’individuazione dei soggetti da 

invitare a presentare offerta per l’affidamento dei singoli incarichi professionali, verrà 

effettuato nel rispetto dei seguenti principi: 

- Principio di specifica competenza; 

- Principio di valorizzazione dei singoli professionisti;  

- Principio della rotazione nella scelta degli inviti e degli affidamenti tra le 

medesime tipologie di servizio; 

- Principio di non discriminazione e parità di trattamento; 

- Principio di trasparenza e pubblicità, garantito attraverso un adeguato livello di 

pubblicità del presente avviso e degli incarichi che verranno affidati;  

- Principio di prevenzione dei conflitti di interesse.  

I professionisti verranno invitati nel rispetto dei sopra elencati principi ed in base ai 

requisiti posseduti, avuto riguardo: 

- dell’esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;  

- della capacità professionale acquisita nella specifica tipologia di incarico in 
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oggetto;  

- della conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi 

richiesti;  

- dell’assenza di cause di incompatibilità.  

Il RUP potrà procedere alla scelta di un unico candidato in considerazione della 

specificità degli incarichi da affidare, dei tempi e delle modalità operative di lavoro 

richiesti e della platea dei potenziali destinatari che emergerà dalla presente indagine 

esplorativa, con cui negoziare i tempi e il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico 

o ad invitare almeno 3 operatori economici, ed in tal caso l’affidamento avverrà con il 

criterio del minor prezzo. Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno 

dichiarare: - il permanere dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, già dichiarati in 

sede di manifestazione di interesse; - il possesso di eventuali ulteriori requisiti stabiliti 

nella richiesta di offerta. 

11. Altre informazioni 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in 

ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della successiva procedura di 

affidamento, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al 

riguardo.  

L’accesso agli atti di cui alla presente procedura è regolato dalle norme in materia di 

accesso agli atti. 

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa 

dovrà essere dichiarata dall’operatore economico sotto sua personale responsabilità ed 

accertata dall’Amministrazione successivamente in sede di procedura di affidamento.  

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito 

contratto/disciplinare di incarico predisposto dall’Amministrazione contraente, che 

dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario, oppure tramite scambio di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio. All’atto della stipulazione del contratto 
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l’affidatario dovrà presentare adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali, come previsto dall’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune effettuerà le 

verifiche sui requisiti secondo le modalità previste dalle Linee guida ANAC n. 4. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente avviso e,  a tal proposito, sul sito internet 

http://bandi.comune.torino.it/informazioni/informativa-privacy è pubblicata 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra. 

 

PUBBLICITÀ: il presente Avviso in forma integrale sarà pubblicato sul sito Internet della Città 

di Torino http://www.comune.torino.it  nella sezione Appalti e Bandi.   

 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, sino a cinque 
giorni lavorativi prima della scadenza dell’avviso, all’indirizzo dell’ing. Dario 

BERNOCCO (dario.bernocco@comune.torino.it) 

 

  Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
è individuato nel sottoscritto  Arch.  Maria VITETTA(maria.vitetta@comune.torino.it) 

Allegati:  Modello candidatura. 

                                                                                                         LA DIRIGENTE E   

                                                                                                              RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                 

                                                                                                                                  Arch. Maria VITETTA 

                                                                                                             (Firmato digitalmente ai sensi del                                                   

                                                                                                    D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 
 
 
 

 

 

  

 


