DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DI 582

Torino, 09/05/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PROGETTO DI TERRITORIO
NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO. APPROVAZIONE AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;
Considerato che la Città di Torino in qualità di capofila ...è risultata vincitrice del "Bando Next Generation
We" della Compagnia di San Paolo, comunicazione N. Prot. 00000803 del 13/04/2022, con la proposta
progettuale relativa all’area AURORA/BARRIERA DI MILANO volta a favorire lo sviluppo economico e
sociale dell’area Nord di Torino, in particolare nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano, attraverso un mix
di azioni materiali e immateriali: interventi fisici di riqualificazione di alcuni spazi pubblici; politiche di
sostegno allo sviluppo economico; e azioni finalizzate al miglioramento della coesione sociale;
Considerata l’esigenza di garantire l’espletamento di tutte le attività volte alla realizzazione del progetto, si
rende ora necessario provvedere all’indizione della gara per il servizio in oggetto.
Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a
seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel Bando “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del servizio
suddetto 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.
La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria
merceologica richiesta, invitando almeno 5 operatori economici adeguati alle peculiarità dello specifico
affidamento, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagine
di mercato condotta tramite pubblicazione di “Avviso di indagine esplorativo” finalizzato all'acquisizione di
manifestazione di interesse che con la presente determinazione si intende approvare (All 1).
L’avviso per la manifestazione di interesse resterà in pubblicazione sul sito internet della Città di Torino nella
sezione Appalti e Bandi per 15 giorni.
Il servizio sarà composto da n. 1 lotto indivisibile, e avrà durata annuale, con decorrenza dalla stipulazione
del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, o dalla data di esecutività della determinazione
dirigenziale di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016).
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
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dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio saranno specificate nella successiva
documentazione di gara.
L’avvio della ricerca per manifestazione di interesse non vincola la Civica Amministrazione all'invito alla
successiva procedura di gara, e si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'eventuale approvazione
dell’indizione della gara e relativo impegno di spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

Tutto ciò premesso,
IL 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;

•

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
DISPONE

di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dalla
Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “SERVIZI- SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it ;
di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
di approvare l’Avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati;
di dare atto che l’Avviso per la manifestazione di interesse resterà in pubblicazione sul sito internet della
Città di Torino nella sezione Appalti e Bandi per 15 giorni, alla scadenza si procederà con l’invito di almeno
5 soggetti tra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare alla gara ;
di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’indizione della gara e relativo
impegno di spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta
oneri di utenza;
Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico;
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;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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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.

IL DIRIGENTE Responsabile Unico di Procedimento

DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI

Gianfranco PRESUTTI
firmato digitalmente

All 1
modello presentazione manifestazione interesse

CITTÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI
CORSO FRANCESCO FERRUCCI 122 – 10141
TORINO

Pec: fondieuropei@cert.comune.torino.it

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PROGETTO DI TERRITORIO
NEI QUARTIERI AURORA-BARRIERA ”
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
………..
Nato/a a……………………………………………………………………………..................il …………./
……………./…………….
In
qualità
di
Legale
Rappresentante
…………………………………………………………………………………………….

di

Con
sede
legale
in
……………………………………………………
Via…………………………………………………..n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..
…………………………………………
mail………………………………………………………………………
PEC…………………………………………………………………….

domiciliato/a ………… per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni
di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445

-

DICHIARA
di manifestare interesse a partecipare alla procedura relativa all’affidamento del “Servizio
di progettazione partecipata del progetto di territorio dei quartieri Aurora-Barriera ”;
di allegare alla presente manifestazione di interesse il curriculum aziendale;
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-

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi/ cui la presente
lettera di manifestazione di interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di
procedura negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi
di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura di gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione
appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere.

il Legale Rappresentante
firmato digitalmente
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