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SERVIZIO ECONOMATO- FORNITURA BENI E SERVIZI

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE E SORTEGGIO DITTE

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI
SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE PER COVID 19 DEL CENTRO
CIVICO CIRCOSCRIZIONE 1, DEL PALAZZO DEI TRIBUTI, CATASTO E SUOLO
PUBBLICO E DEL CIVICO CENTRO STAMPA” – P.N. N. 31/2021.

Vista la determinazione di indizione n. mecc. 2659 del 23.06.2021 con la quale è stata approvata la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 63, comma 2, lett.c)
del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.

Considerato che con il predetto provvedimento è stato previsto che, trattandosi di un servizio
connotato da alta intensità di manodopera resa da persone svantaggiate, per l’aggiudicazione dello
stesso si terrà conto non solo delle prescrizioni normative del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ma anche del
Regolamento n. 307 della Città di Torino relativo alle “procedure contrattuali per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e disabili”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
in data 31 marzo 2005 esecutiva dal 15 aprile 2005.

Considerato che la Stazione appaltante, in attuazione della determinazione dirigenziale sopra
richiamata, provvederà ad invitare le ditte, ai sensi dell’art. 63, c. 6 e dell’art. 112, c. 1 del D. Lgs
50/2016, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sezione B pubblicato sul BU13S3
del 01/04/2021 della Regione Piemonte;

- esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio e connotate
dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che abbia consentito alla cooperativa di
maturare i requisiti di iscrizione alla Sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperative
sociali della Regione Piemonte;



- possesso di almeno una sede operativa in Torino o nei comuni della Provincia che agevoli il
subentro e la continuità nell’attuazione del progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori
impiegati nel servizio.

Dato atto che la Stazione appaltante ha provveduto a predisporre apposito elenco delle Cooperative
sociali di tipo B), attingendo dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sezione B pubblicato
sul BU 13S3 del 01/04/2021 della Regione Piemonte, formato da soggetti giuridici che svolgono
attività nel settore merceologico delle “pulizie”, quale evidenziato nelle annotazioni dell’Albo e
dalla C.C.I.A.A., unitamente al in possesso di almeno una sede operativa in Torino o nei comuni
della Provincia.

Considerato che occorre procedere all’individuazione dei soggetti giuridici da invitare alla
procedura negoziata senza bando ex art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in oggetto indicata,
mediante sorteggio in seduta pubblica

SI RENDE NOTO

che il giorno 28 giugno 2021 alle ore 14.00, nella sala gare, al piano terra di Piazza Palazzo di Città
n.1 , si terrà il sorteggio pubblico dall’elenco predisposto dalla Stazione Appaltante attingendo
dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sezione B pubblicato sul BU 13S3 del 01/04/2021
della Regione Piemonte sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

- attività nel settore merceologico delle “pulizie”, quale evidenziato nelle annotazioni
dell’Albo e dalla C.C.I.A.A.;

- possesso di almeno una sede operativa in Torino o nei comuni della Provincia
per l’individuazione di n. 6 (sei) O.E., ai quali verrà inviata la lettera d’invito alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il sorteggio verrà effettuato con l’utilizzo della postazione telematica nella sala gara e con apposito
programma di estrazione in possesso della Stazione Appaltante.

Il presente avviso viene pubblicato sul Portale Appalti al seguente link:
https://gare.comune.torino.it

La Dirigente
del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi e RUP

Dott.ssa Maria Porpiglia
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