DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI

Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per il Servizio di
“PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PROGETTO DI
TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA-BARRIERA”.
Importo a base di gara euro 60.000,00 (IVA inclusa).
Indagine di mercato

Articolo 1.
Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso la Città di Torino (d’ora in poi “Stazione Appaltante”) intende
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla
procedura

negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi all’art. 63 D.lgs

50/2016, per l’affidamento del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL
PROGETTO DI TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO,
finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “Next
Generation We”.
L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli
oneri diretti, indiretti

ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 49.180,33 oltre Euro

10.819,67 per IVA al 22% per complessivi Euro 60.000,00.
In particolare il soggetto affidatario dovrà svolgere tutte le azioni necessarie per redigere

un programma integrato di sviluppo urbano (Progetto di territorio).
Il progetto dovrà integrare azioni e interventi materiali e immateriali e comprendere
interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, politiche di sostegno allo sviluppo
economico e azioni di accompagnamento finalizzate al miglioramento della coesione
sociale. Gli interventi, il cui valore complessivo è stimato in circa 30 milioni di Euro,
verranno finanziati attraverso fondi provenienti dal PNRR (programma PINQUA Porta
Palazzo e Piano Urbano Integrato) e dal PON Metro Plus (Obiettivi di policy 4 “Un Europa
più sociale” e 5 “Un Europa più vicina ai cittadini”).
Il soggetto affidatario del servizio sarà tenuto a svolgere prevalentemente le seguenti
attività:
● Accompagnamento alla definizione, elaborazione e redazione del Progetto di
territorio nei quartieri (Aurora - Barriera)
Il progetto di territorio dovrà contenere:
1. un’analisi del contesto urbano di riferimento ed individuazione delle
principali sfide socio-economiche;
2. la descrizione del cambiamento atteso;
3. la definizione della strategia di intervento;
4. il piano delle azioni dettagliate, suddiviso per obiettivi tematici;
5. la descrizione degli indicatori di monitoraggio e valutazione, e del metodo di
valutazione che si intende applicare;
6. il cronoprogramma temporale e finanziario delle azioni
• Attività di animazione territoriale finalizzata a favorire la partecipazione delle
comunità locali alla definizione degli interventi previsti nel Progetto di territorio;
• Studio, sviluppo grafico, impaginazione e stampa del dossier “PROGETTO DI
TERRITORIO” PON METRO PLUS TORINO 2021-2027.

Articolo 2.
Durata e criteri di selezione
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di un anno e fino al termine delle attività di
progetto ( indicativamente per il 30 giugno 2023) e decorrerà dalla data di esecutività della
determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 o dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per selezionare gli Operatori
Economici da

invitare a partecipare, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come
modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione
n.120/2020 e dal successivo DL 77/2021 (convertito con L 108/2021), mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 3.
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;
b) aver maturato negli ultimi 5 esercizi finanziari (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) un fatturato
complessivo pari o superiore a Euro 30.000,00 (al netto dell’IVA) per servizi analoghi. Ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, singoli o in raggruppamento di cui
all'articolo 45, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;

c) registrazione sulla piattaforma dedicata al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) Bando SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

Articolo 4.
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, in relazione al servizio di cui al precedente art. 1,

comma 2, secondo la seguente modalità:
- spedizione della manifestazione di interesse (All. 1) e del curriculum aziendale
all’indirizzo di posta elettronica certificata fondieuropei@cert.comune.torino.it
- la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec). Nell’oggetto della mail deve
essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

DEL

PROGETTO

DI

TERRITORIO

NEI

QUARTIERI

AURORA-BARRIERA”

Articolo 5.
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3, stila l’elenco degli Operatori Economici
ammessi.
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante
sul sito internet www.comune.torino.it/bandi/.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo
soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti
pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli
Operatori Economici ammessi.

Articolo 6.
Affidamento del servizio
1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a
tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sulla base dei titoli e delle esperienze e
competenze professionali, come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a
10, la Stazione Appaltante procederà a invitare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione,

parità di

trattamento,

proporzionalità,

trasparenza

e

rotazione,

all’eventuale successiva procedura negoziata, in un numero massimo di 10 professionisti, i
soggetti selezionati sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum aziendali con
particolare riferimento:
- alla conoscenza del territorio e del contesto socio economico di riferimento
- alla qualità di precedenti progetti riferibili a prestazioni simili a quella in oggetto.
3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla
Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.
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