Allegato 1
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E GESTIONE SPETTACOLO PER FESTEGGIAMENTI DELLA CITTÀ PER
CAPODANNO 2023 IN PIAZZA CASTELLO - TORINO.

La Città di Torino in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4815 del 12/10/2022, intende
procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 come modificato dall’articolo 51 della
L. 108/2021 e dell’articolo 35 comma 1 lettera d) del D.lgs 50/2016 senza previa pubblicazione del bando di
gara, con aggiudicazione esclusivamente secondo criteri qualitativi ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché con le modalità previste nella richiesta di offerta, che sarà inviata agli operatori
economici invitati a partecipare alla gara.
Con il presente avviso il Comune di Torino richiede agli operatori interessati, in possesso dei requisiti sotto
indicati, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla gara.
Si precisa che le candidature hanno l’unico scopo di individuare operatori interessati ad essere invitati a
presentare offerta a successiva gara. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento della gestione
del servizio. In seguito si avvierà gara a procedura negoziata con gli operatori economici, in possesso dei
requisiti richiesti
Qualora non sia pervenuto un numero adeguato di manifestazioni di interesse l'Amministrazione si riserva
la facoltà di invitare alla procedura negoziata anche altri operatori. La Città 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 questa Civica Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
1. Ente procedente
Città di Torino
Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica
Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica
via Meucci, 4 - Torino
PEC: areaserviziculturali@cert.comune.torino.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Dario Destefanis
2. Oggetto del servizio
Ideazione, progettazione, produzione e gestione di uno spettacolo dal vivo all’aperto da tenersi in Piazza
Castello in occasione dei festeggiamenti della Città per Capodanno 2023.
Il progetto artistico dovrà essere originale, coniugare grandi nomi di rilevanza nazionale e internazionale
con talenti locali, nell’ottica del coinvolgimento del ricco tessuto musicale e culturale cittadino. La
programmazione dovrà quindi tener conto di un pubblico eterogeneo composto da cittadini e turisti,
nell’ottica di consolidare il trend positivo per il turismo, trainato dai grandi eventi internazionali ospitati sul
territorio.
Essendo previsto in piazza aulica, il progetto dovrà prevedere opere di salvaguardia per i beni architettonici
presenti, in modo da evitare danneggiamenti durante le fasi di montaggio/smontaggio e comportamenti
impropri e pericolosi del pubblico durante l’evento (es. protezione pavimentazione durante le lavorazioni,
adeguata distanza dalla cancellata di Palazzo Reale, inacessibilità alla fascia di rispetto del cantiere di
Palazzo Madama).

La Città intende individuare un soggetto definito “general contractor” che abbia le competenze necessarie
per realizzare il servizio complessivo e che copra tutte le attività necessarie all’organizzazione e
realizzazione dell’evento in piazza quali: allestimenti e realizzazione tecnica; direzione e gestione artistica;
piano di sicurezza e piano sanitario e loro gestione operativa. Inoltre il general contractor si dovrà fare
carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione della manifestazione quali ad esempio oneri per
l’allacciamento elettrico temporaneo e relativi consumi, lo smaltimento rifiuti, oneri SIAE, eventuale
spostamento di arredi, ecc.
Il periodo previsto per l’esecuzione del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse sarà dal
31 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, oltre ai tempi di montaggio e smontaggio del palco e di tutte le
attrezzature necessarie alla realizzazione dello spettacolo. In particolare, la proposta artistica dovrà coprire
un orario indicativamente dalle ore 22.00 alle ore 01.00, comprendendo una modalità di realizzazione di
countdown per il nuovo anno.
Il valore complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 500.000,00 oltre IVA 22%., che sarà omnicomprensivo,
fatta esclusione per il canone patrimoniale di concessione dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche che
rimarrà a carico della Città. Si ricorda che l’evento in piazza dovrà essere gratuito per il pubblico.
Prima dell’inizio degli allestimenti, l’area pubblica individuata verrà consegnata con apposito verbale al
soggetto affidatario.
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato esclusivamente secondo criteri qualitativi a prezzo fisso, ai sensi
dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché con le modalità previste nella richiesta di offerta,
che sarà inviata agli operatori economici invitati a partecipare alla gara.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 in
possesso di tutti i requisiti richiesti ai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si
applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentito al concorrente che
partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma
individuale. Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Requisiti generali
Tutti i soggetti candidati dovranno dichiarare, e sottoscrivere nell’istanza (All. A) il possesso dei seguenti
requisiti:
•
•

•
•

di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la normativa
vigente in materia di antimafia e di non avere procedimenti penali in corso o misure preventive e
di non essere incorsi nei motivi di esclusione previsti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di applicare per tutti i propri addetti (soci, dipendenti o non dipendenti), le condizioni normative e
retributive previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e/o quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto
dell’avviso;
di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori;

•
•
•
•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della Legge n. 68 del 12/9/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione
di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizioni
antimafia);
di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare un’assicurazione RCT per danni a persone o cose
che fossero prodotti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

I suddetti requisiti sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
all’interno dell’istanza della manifestazione di interesse.

Requisiti speciali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.
Requisiti di idoneità
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per lo svolgimento di attività
prevalentemente in ambito culturale e nello spettacolo dal vivo.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
2. Avere registrato nel quinquennio 2017-2018-2019-2020-2021 un fatturato globale medio pari ad
almeno Euro 450.000 Iva esclusa (ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b, D.Lgs. 50/2016)
Requisiti di capacità tecnica e professionale
3. Dimostrazione di solida esperienza almeno triennale nell’ambito dell’ideazione, organizzazione e
gestione di eventi privati o aperti al pubblico. In particolare aver realizzato a partire dal 1 gennaio
2018 almeno un evento all’aperto con sede in un comune con non meno di 30.000 abitanti o
capoluogo di provincia, in presenza di grande affluenza di pubblico e della durata di circa 4 ore per
un importo pari ad almeno Euro 200.000,00 Iva esclusa (ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c, D.Lgs.
50/2016).
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta per l’appalto in oggetto possono
presentare la loro candidatura mediante la compilazione del modello allegato al presente avviso pubblico.
Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Ditta,
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areaserviziculturali@cert.comune.torino.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/10/2022, indicando nell’oggetto della e-mail la seguente
dicitura:
OFFERTA PER L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE, LA GESTIONE DI UNO SPETTACOLO DI
CAPODANNO 2023 A TORINO, IN PIAZZA CASTELLO
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato.
Questa Civica Amministrazione procederà all’avvio della succitata procedura invitando tutti gli operatori
economici che avranno presentato adeguata candidatura.
Per ogni chiarimento, si prega di contattare i numeri 011/011.33927-24714-34422.
5. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Torino e sul sito
internet istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi”.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono
le seguenti indicazioni:
● Titolare del TraJamento per il conferimento in essere è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dott. Dario Destefanis, raggiungibile
all’indirizzo
Via
Meucci
4,
10121
Torino
e
all’indirizzo
di
posta
elettronica
dario.destefanis@comune.torino.it. Responsabile per la Protezione dei dati - Piazza Palazzo di Città n. 1,
10122 Torino - indirizzo di posta elettronica rpdprivacy@comune.torino.it La base giuridica di riferimento
per il Trattamento dei Dati è il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento della Città di Torino per la
Disciplina dei Contratti n. 386.
● I daL conferiL non sono traJaL per ﬁnalità diverse da quelle istituzionali.
● La CiJà non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (Art. 22 del
Regolamento UE/2016/670).
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Grandi Eventi e Promozione turistica Dott.
Dario Destefanis.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Destefanis

