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DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE TRASFORMAZIONI PERIFERIE, BENI COMUNI E RIGENERAZIONE
URBANA
ATTO N. DD 2246

Torino, 18/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO “TONITE” RISISTEMAZIONE VIALE O. M. MAI.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
A SUCCESSIVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.
2 COMMI 3 E 4 DEL D.L. 76/20,CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE
2020 N.120, DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE, DI
UNA STRUTTURA OMBREGGIANTE. FINANZIAMENTO F.E.S.R.,
PROGRAMMA UIA.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019-05747/068) del 10 dicembre 2019, esecutiva
dal 26 dicembre 2019, la Città ha preso atto dell'approvazione da parte della commissione di
selezione nell’ambito dell’iniziativa europea UIA (Urban Innovative Actions) del progetto TO-Nite,
attraverso il quale si intende, tra i diversi interventi previsti, riqualificare porzioni di spazio
pubblico intorno al corso del fiume Dora, in modo da migliorare la qualità del paesaggio urbano,
anche durante le ore serali e notturne, e di aumentare altresì i livelli di sicurezza dell’area.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2020, n. mecc. 2020 02952/070, è stato
approvato lo schema di progetto per la riqualificazione e sistemazione dell’area di viale Ottavio
Mario Mai, attualmente di proprietà dell’Università degli studi di Torino, ed il relativo schema di
protocollo d'intesa con l’Ateneo.
Il progetto intende sottolineare la funzione di viabilità urbana del viale che viene attraversato a piedi
o in bicicletta e favorire la possibilità di fermarsi a studiare, leggere o riposare, grazie ai nuovi
arredi a vantaggio degli studenti del Campus e di tutti gli abitanti del quartiere.
Da uno studio effettuato mediante interviste e incontri (workshop e laboratori) è emersa la necessità
degli studenti e dei fruitori della zona di avere a disposizione un’area coperta per incontrarsi e
favorire momenti di socialità. E’ stata quindi individuata un’area in prossimità del Lungo Dora
vicino al bar di EDISU in cui collocare una struttura ombreggiante.
A tal scopo, la Città di Torino, Divisione Trasformazione Periferie, Beni comuni e Rigenerazione
Urbana, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a partecipare a
successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del
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D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura, comprensiva della progettazione, di una struttura
ombreggiante da collocare in viale O.M. Mai. La procedura sarà esperita attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” con la modalità della Richiesta di Offerta, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma
450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b)
della Legge n.120/2020.
II
valore
presunto
della
fornitura
sarà
di Euro
50.000,00
IVA esclusa.
Con il presente provvedimento si approva pertanto lo schema di avviso (All. 1) per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento della
fornitura
sopradescritta.
La pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sarà effettuata sul sito telematico della Città alla pagina
“Bandi
e
Avvisi”
all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/bandi/
.

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;
DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso (All. 1), allegato alla presente determinazione di cui forma parte
integrante e sostanziale, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici a partecipare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura, comprensiva della
progettazione, di una struttura ombreggiante da collocare in viale O.M. Mai, esperita come descritto
in narrativa;
2. di approvare la pubblicazione dell’avviso sul sito telematico della Città alla pagina “Bandi e
Avvisi”
all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/bandi;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente Valter
Cavallaro;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet
“Amministrazione
Trasparente”;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Valter Cavallaro
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE,
DI UNA STRUTTURA OMBREGGIANTE DA COLLOCARE IN VIALE OTTAVIO
MARIO MAI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TONITE” FINANZIATO DAL FONDO
EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE, PROGRAMMA UIA. IMPORTO
PRESUNTO EURO 50.000 IVA ESCLUSA.
La Città di Torino intende affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, la
fornitura, comprensiva di progettazione, di una struttura ombreggiante da inserirsi nell’area
indicata nella planimetria allegata (all. 2) in viale Ottavio Mario MAI, già oggetto di
risistemazione nell’ambito del Progetto TO-NITE finanziato da Fondi FESR nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Action).
Con il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. DD. ____ del ________,
la Città intende esclusivamente acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici disponibili a essere invitati a presentare offerta nell’ambito della successiva
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
La stazione appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero massimo pari a 8 ai
quali sarà richiesto di presentare offerta. Nel caso pervengano un numero maggiore di
manifestazioni di interesse, i soggetti da invitare saranno individuati tramite sorteggio.
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 dei contratti, 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.
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere, modificare o
annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.

1. ENTE PROCEDENTE
Città di Torino - Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Trasformazione Periferie,
Beni Comuni e Rigenerazione Urbana

Indirizzo postale: via Corte d’Appello, 16 - 10122 Torino
Indirizzo internet: www.comune.torino.it
PEC: periferie@cert.comune.torino.it
Responsabile del Procedimento: Valter Cavallaro

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura che sarà oggetto di affidamento è relativa alla progettazione, realizzazione e
installazione di una struttura ombreggiante da collocare su pavimentazione in autobloccanti,
nell’area indicata nella planimetria allegata al presente avviso (all.2).
La struttura ombreggiante dovrà essere aperta, costituita da elementi verticali e orizzontali,
dovrà coprire una superficie tra i 45 e i 50 mq e dovrà essere inserita in modo armonioso
nell'ambiente.
La struttura ombreggiante potrà essere composta da uno o più elementi, in acciaio zincato a
caldo per la parte portante e in HPL, legno, elementi metallici frangisole o altro materiale
idoneo per la parte orizzontale ombreggiante. La forma della copertura è ipotizzata esagonale,
comunque trattasi di una preferenza non vincolante. L’altezza della struttura dovrà essere
compresa tra 3 e 3,5 m. Lo schema statico è libero, i sostegni a terra dovranno essere
opportunamente dimensionati, garantendo robustezza e stabilità.

3. IMPORTO PRESUNTO
L’importo presunto dell’affidamento è di euro 50.000,00 IVA esclusa.

4. MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La gara sarà esperita con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di
cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione “MEPA” con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L.
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge n.120/2020.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Gli operatori dovranno essere registrati sulla piattaforma dedicata al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando “Beni” – categoria merceologica “Arredi”.
Verranno richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata i seguenti requisiti:
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●

idoneità professionale di cui all’ art. 83 comma 1 lett. a) relativa all’iscrizione al

registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura;
●
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
●
Certificazione ISO 9000 ed ISO 14000.
I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’interno dell’istanza di manifestazione di interesse.

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse secondo il modello allegato (all. 1), sottoscritta con firma digitale, entro e non oltre le
ore 18.00 del giorno xxx tramite PEC all’indirizzo periferie@cert.comune.torino.it. Il
recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non
saranno pertanto accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. Il
concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze concorsuali dà il
consenso, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo UE 679/16) e dal D. Lgs.
n. 101/2018, al trattamento dei propri dati personali.

7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino alla
pagina “Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/.
Per informazioni sul presente avviso contattare: Arch. Samantha Ghirotto al n. tel. 011 011
30577 - e-mail samantha.ghirotto@comune.torino.it

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della
presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e
saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. II conferimento dei dati
previsti dalla manifestazione d'interesse è obbligatorio ai fini della partecipazione. II
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In
relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679
e al D.Lgs. 101/2018. Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di
Città n. 1, 10122 Torino.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della Divisione
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Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana Arch. Valter Cavallaro,
raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica periferie@cert.comune.torino.it.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
della Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana, Arch. Valter
Cavallaro.
Torino,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Valter CAVALLARO

Allegati
1) Modello istanza di candidatura
2) Planimetria
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ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

COMUNE DI TORINO
Divisione Trasformazione Periferie,
Beni Comuni e Rigenerazione Urbana
Pec: periferie@cert.comune.torino.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE, DI UNA
STRUTTURA OMBREGGIANTE DA COLLOCARE IN VIALE OTTAVIO MARIO MAI
II/La sottoscritto/a............................................................................................
Nato/a a ................................................................... il .......... / ............. /……………..
In qualità di Legale Rappresentante di.................................................................................
Con sede legale in ..................................................... Via .................................. n .....
mail ......................................................
PEC .................................................…
Tel…………………………………………
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 essere interessato a partecipare alla procedura relativa all'affidamento della FORNITURA
COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE DI UNA STRUTTURA OMBREGGIANTE da collocare a
Torino in viale Ottavio Mario Mai;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'articolo 80 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

istanza di Manifestazione di Interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di
eventuale partecipazione alla procedura fornire tutta la documentazione richiesta a
comprova degli stessi;
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta
Certificata all'indirizzo.............................................................................;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo
UE/2016/679, 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.
Luogo e data Firma digitale

La presente istanza dovrà essere compilata, trasformata in formato .pdf e sottoscritta in
modalità digitale
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AREA A DISPOSIZIONE

