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V.D.G. SERVZI AMMINISTRATIVI
CIRCOSCRIZ IONE 6

CIRCOSCR'ZIONE 6

A}ryISO PER L'A.CQUISZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE (IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 2 DtrL REGOLAMENTO COMI]NALE DELLA
CITTA' DI TORINO N. 29O TINALIZZATA ALLA CESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTTVO COMI]NALE SITO IN TORINO

\.IA SALGARI

N. 8/A

OGGETTO: Acquisizione di manifest^zione di interesse, in attuazione dell'art.6 comma 2 del
"Regolamento Comunale per la gestione sociale in regime convenzione degli Impianti SpoÉivi
Comunali n. 295", per il successivo espletamento di una procedura negoziata con
pubblicazione di bando ai sensi degli aÉt. 30 e 56 del D. Lgs.163/2006 come da
Determinazione Dirigenziale n. 56 del 29107/2015 n, mecc, 2015432441049

DXSCRIZIONE DELL'IMPIANTO: L'impianto oggetto del presente a\.viso è situato in via
Salgad n. 8/A ed è così composto:

-

superficie totale metri quadrati 4350 circa comprendente n. 8 campi bocce frurzionanti e Ir. 8
campi bocce in disuso, n. I basso fabbricato composto da bar, sala ristorante e servizi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il

Concessionario dovrà prowedere

dell'Impianto Sportivo, a vocazione bocciolila e in particolare:
- alla custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto
obblighi assicurativi e previdenziali;

-

geltione

e aÌ rispetto degli

per l'uso dell'lmpianto delle ladffe

approvate dalla Civica
Ammjnistrazione garantendo la finalita sociale di utilizzo rivolto ai cittadini, agli Islituti

all'applicazione

Scolastici e ai Servizi Sociali della Città:
al pagamento di un canone annuo, detelminato sulla base dell'art. 1l del Regolamento n.
295: per la parte spofliva pari ad €/anno 23.000,00 e di €/anno 5.400,00 per la quota parte ad
uso dstorativi commerciale oltre
a termini di legge, oggetto di eventuale abbattimento
rclativamente alla paxte spoÉiva sino al 90% in sede di gam;
al pagamento delle spese annue delle utenze relative ai costi dell'energia elettrica ai
consumi idrici ed al riscaldamento per una percentuale pari al 100% a caxico del
Concessionario; le spese annue totali per questi tipi di utenze ammontano a circa € 8.600,00
Sono a totaie ca co del Concessionario le spese telefoniche e di tassa raccolta rifiuti.
La concessione avrà durata di 5 anni, con deconenza dalla data di approvazione della
Determiùazione di aggiudicazione e di approvazione della relativa Convenzione.

M

-

alla

In sede di eventuale successiva procedura negoziata potranno essere prese in considerazione
offerte recanti percentuali diverse dei costi riferiti al canone o alle utenze di crÌi l'offerente si
fa-rà carico; potranno inoltre essere posti vincoli a tutela di alcuni aspetti storico culnrali
legati alla struttum o indicate modilicazioni nell'erogazione del servizio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
requisiti di partecipazione ed i ùiteri di individuazione del Concessionario si applicano i
p ncipi di liberlà di concorrenza, pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo
16312006. E in ogni caso fatta salva la preferenzialità slabilita, in base all'a1l. 90 comma 25 della
Legge 289D002, a favore di Società ed Associazioni Sportive dilettartistiche, Enti di Promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i crite d'uso e previa determinazione dei cdteri generali ed obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari.

Ai

MODALITA" TERMINE E CONTENUTO PER L'IN!'IO DELLA
lVI,ANTf, STAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso a:

Comune di Torino - V.D.G. Servizi Amministrativi- Circoscrizione 6
Via San Benigno, 22 - 10154 Torino
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno l4 settembre 2015
unitamente all'appe§1]la @arhlaJllegalla 41]èpresente pùbblicazione (All. 1) e alla documentazione
in questa elencata. La manifestazione d'interesse dowà essere sottoscdtta in forma semplice dal
titolare o dal legale rapp€sentante del partecipante, con allegata fotocopia di un documento di
identità in co1so di validità del sottoscrittore, ai sensi del D-P.R. 4451200 e s.m.i..

Il

predetto plico dovrà riportare il nominativo del mitte[te e dovrà altesi riporta.e la seguente
dicitura:
"Manifestazione di Interesse per la Concessione dell'Impianto Sportivo Comunale sito in via
Salgari n. 8/A".
Sul plico dorrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura

"NON APRIR-E,'.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Scaduto il temine pfl la presentazione della manjfestMione d'interesse, a fronte anche di un solo
soggetto interessato alla gestione dell'impianto, venà indetta dall'Amministraz ione la Procedura
Negoziata con pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 30 e 56 del D.Lgs. 16312006, come
previsto dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la Gestione Sociale in Regime di Convenzione
degli Impianti Spoltivi Comuùali n. 295.

Il presente avviso non costituisce quindi né ùn'offerta contattuale, né una sollecitazione a
presentare offerta, ma è da intendemi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di
manifestazioni d'interesse, che non compoia né diritti di prelazione o preferenz4 né impegni o
vincoli all'affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione
né per l'Amministrazione, cosi come prcvisto all'aÉ. 6 conma 2 del Regolamento Comunale per la
Gestione Sociale in Regime di Convenzione degli lmpianti Sportivi Comunali n. 295.

INTO:

per chiarimenti di natura amministativa contattare

0lt0lr3s628/59

i

seguenti numeri telefonici

PUBBLICITA': il presede Awiso viene pubblicato sul sito Iùtemet della Circoscrizione 6 e della
Città di Torino nella sezione in evidenza "Manifestazione d'interesse concessione Impiarto
Sportivo Comunale via Salgari n. 8/A ".
DISPOSIZIONI: si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 44512000.

ll

Comune di Torino si riserva comrmque, a suo insindacabile giudizio e/o per soprawenuto
mancato intercsse, la facoltà di non affidarc e/o stipulare il contratto senza incorrere in
rcsporsabilità e/o azjoni di dchiesta danni nemmeno ai sensi degli atlt. 133'7 e 1338 del Codice
Civile.

RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Capolorgo -

Responsabile

Amrninistrativo in P.O.
Inlbrmativa ai sensi dell'art. 13 del Deueto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall'a1t. 13 del D.Lgs. 30.06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualita di titolare del tratlamento dei dati
personali. lornisce le seguenti informa,,ioni:
il tattarnento dei Suoi dati è frnalizzato unicamente al ptocedimento di cui ù:aftasi;
il tattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelarc e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita;
il conferimento dei dati è necessaio per la madfestazione d'interesse pertanto la mancata
softoscrizione comporta f impossibilità di esaminare la manifestazione stessa;
i dati fomiti possoùo esserc tattati dal responsabile e dagli incaricati;
i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del
D.P.R. 118/2000 e del D.Lgs.
26712000 e sul sito Intemet di questa pubblica
Amministraz ione:
gli i[teressati potanno awalersi dei diritti di cui all'aÉ. 7 del citato Codice e in particolare
il didtto di ottenere la conferma del ttattamento dei Eopri dati personali, di chiedeme la
rettifica, l'aggiomamento e la cancelluione, se i[completi, eronei o raccolti in yiolazione
della legge, nonché di opporsi al lorc trattamento per molivi legittimi, rivolgendo Ie richieste
al Responsabile del trattamento;
Responsabile del tattamento dei dati è il Dirigente di Area Circoscrizione 6 dr. Paolo
Denicolai

-

i.

-

-
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Dirigente di Area Circo
dr. Paolo Denicolai

Allegato

l: Modulo

per la man;festazjone d'intercsse

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

IMPIANTO SPORTTVO COMUNALE
VIA SALGARI N. 8/A

CIRCOSCRIZIONE 6

Alla Citta di Torino
Circoscrizione 6
Via San Benigno, 22
10154 Torino

DICHTARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTOzuETA'
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)

Il softoscritto

iI

Nato a
ln vla

Residente a
Codice Fiscale

legale rapprese[tante de11'Associazione/Società,/Ente/Federaz ione sportiva

natura giuddica

oggetto dell'attività

ln vla

con sede legale a

Codice Fiscale e Partita

M

Telefono

Cellulare

fax

!

in

e-mail

possesso

certificata
CEC PAC

!

non in

possesso della firma digitale

e/o sistema di posta elettronica

In relazioùe all'A!.viso Pubblico di Codesto Comune relativo alla manifestazione d'interesse
finalizzata alla concessione dell'Impiarlto Sportivo Comrmale sito in via Salgari n. 8/A, Torino,
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
chiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/10/2000:

DICHIARA

.
o
.
.
.
.
o
.
.

di accettarc le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse;
di essere in possesso dei requisiti all'afi. 90 comma 25 della Legge 28912002;
di non trovarci in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m)
Dlgs. 163/2006;
di non avere debiti nei confronti della Città di Torino, di nessuna natum;
di rispettare il codice etico degli appalti comruÌali approvato dalla G.C. in data 28
gennaio 2006 e pubblicato sul sito della Città di Torino all'indirizzo
www.comune.torino.itlcodicetico:
l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575165 e successive modificaziooi
(nomativa antimafia);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/99);
di aver effettuato un sopralluogo presso f impianto sportivo e di aver preso visione dello
stato di fatto dell'intera sfuthua.
di allegare la seguente documentazione:
Statuto dell'Associazione/Societày'Ente/Fedemzione sportiva;
Ultimo verbale di elezione delle cariche sociali;
Bilanci degli ultimi he anni Fecedenti o per periodi inferiori in caso di minor
esistenza in vila;
Curriculum indicante il numero degli associati
dell'Associazione/Società,/EnteFederazione sportiva e il periodo di vita della
medesima;
Dichiarazione delle espe enze matulate dal propdo tearn, coerenza tra il tipo
d'impianto e l'aftivita praticata dai proponenti, espedeoze maturate nell'ambito
sportivo e Ie eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

o
o
o
o
o

MANIFESTA

Il proprio intercsse alla gestione dell'knpialÉo

Sportivo Comuoale sito a Torino in via Salgari n.
8/A e quindi alla partecipazione alla successiva procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 30 e 56
del D.Lgs.163/2006, in attuazione dell'art. 6 comma 2 de1 Regolarnento Comunale per la Gestione
Sociale in Regime di Convenzione di knpianti Sportivi Comunali n. 295.

Torino,
Firma

Informativa ai sensi dell'art, 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice
protezione dci dati personali)

in materia di

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 de1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in mateda di protezione di dati personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di
Torino è tilolarc del trattamento dei dati peEonali e che:
- Il trattamento dei dati è finalizzato unicamenle al procedimento di cui trattasi;
- Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelaxe e gaxantirc la dservatezza dei dati fomiti e nei modi e nei
limiti necessari per pelseguire le predette finalità;

-

Il

conferimento dei dati è necessario per la manifestazione d'intetesse pertanto la mancata
sottoscrizione comporta I'impossibilita di esamfuIale la manifestazione stessa;
I dati fomiti possono essere tattati dai Responsabili e dagli Incaricati;
I dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e del1a Circoscrizione ai sensi
del D.P.R. 118/2000 e del D.Lgs.
267D0OO e sul sito intemet di questa Pubblica
Amministrazione;
Gli interessati potranno alvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in
particoiare il diritto di ottenere Ia conferma del tattamento dei propri dati personali, di
chiedeme la rettifica, l'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro tBttamerto per motivi legittimi, rivolgendo
le richieste al Responsabile del trattarnento;
Responsabile del trattamento dei dati è il Didgerte di Area Circoscrizione
dr. Paolo
Denicolai

t.
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TorinoFirma

