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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: OSTENSIONE DELLA SINDONE A TORINO. BANDI PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ACCOMPAGNATORI PER L'ORGANIZZAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino intende procedere, mediante pubblici avvisi, all’individuazione di 
soggetti accompagnatori per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento dei posteggi 
destinati al commercio ed alla somministrazione su area pubblica in occasione della Ostensione 
della Sindone a Torino, prevista per il periodo dal 19 aprile al 24 giugno 2015. 

I pubblici avvisi sono stati distinti a seconda che si tratti di commercio su area pubblica 
di oggetti religiosi e souvenir, per il quale sono state individuate le seguenti aree: 
- Via Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza Castello e Via San Francesco d’Assisi (all. 3) 
e somministrazione di alimenti e bevande per la quale sono state individuate le seguenti aree: 
- Giardini Reali (all. 3). 

Sono ammesse alla presentazione della domanda le Associazioni e le organizzazioni non 
aventi scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi proposti, le Associazioni di 
categoria relativamente al settore del commercio, le organizzazioni di categoria relativamente 
al commercio su area pubblica, le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti, le 
Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati. 

La scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per il 
giorno 10 marzo p.v.. 

Con riguardo alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da 
depositare, alla disciplina circa l’ammissibilità e valutazione dei progetti, ai criteri di 
valutazione delle proposte da parte dell’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
dell’Area Commercio e Attività Produttive, nonché alla successiva approvazione della 
graduatoria, si rinvia alle  relative disposizioni contenute nei bandi che si approvano con il 
presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale. 

Il soggetto assegnatario dovrà attenersi, nell’organizzazione ed allestimento dei posteggi, 
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di commercio. Nel caso di mancata o 
inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto per motivazioni dipendenti dal 
soggetto stesso, la Città, previa diffida, provvederà ad individuare un nuovo soggetto, secondo 
la graduatoria.  

I criteri per l’assegnazione dei posteggi saranno definiti dal soggetto accompagnatore, 
garantendo trasparenza ed equità dei medesimi e verificando che gli operatori siano in possesso 
 di regolare autorizzazione al commercio su area pubblica e dei relativi requisiti. Inoltre il 
medesimo verificherà la tipologia posta in vendita per la rispondenza ai requisiti del bando. 

Il soggetto assegnatario sarà incaricato della riscossione, per conto della Città, dei canoni 
e tributi comunali (canone occupazione suolo pubblico – COSAP  da versare in un’unica 
soluzione all’Area Commercio e Attività Produttive, e la Tassa Rifiuti TARI da versare alla 
Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico), secondo importi, modalità e tempi di pagamento 
che saranno  comunicati. Il versamento dei citati importi potrà, comunque, essere richiesto 
anteriormente alla data di inizio della Ostensione della Sindone. 
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Inoltre, nel bando relativo alla somministrazione di alimenti e bevande è prevista la 
valutazione del progetto anche con riguardo all’impiego di materiali biodegradabili, nonché 
alla proposta di somministrazione di prodotti tipici della Regione Piemonte; l’area dovrà essere 
fornita di sacchi trasparenti per la raccolta dei rifiuti e ogni sera l’area dovrà essere pulita e 
sgomberata dai sacchi contenenti i rifiuti. 

Il soggetto assegnatario dovrà installare n. 6 servizi igienici maschili e n. 6 servizi igienici 
femminili più uno per disabili connessi con l’apposito scarico fognario; la pulizia dei servizi 
igienici dovrà essere svolta 2 volte al giorno. 

Il posto individuato per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere protetto 
da apposita piattaforma. Al fine del periodo di Ostensione l’area verde dovrà essere ripristinata 
a cura dell’aggiudicatario. 

Occorre, pertanto, procedere all’individuazione, attraverso i citati bandi pubblici, dei 
soggetti accompagnatori per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento dei posteggi 
destinati al commercio ed alla somministrazione su area pubblica in occasione della Ostensione 
della Sindone a Torino. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).     

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare gli allegati bandi (all. 1 e 2) per l’individuazione dei soggetti 

accompagnatori per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento dei posteggi 
destinati al commercio ed alla somministrazione su area pubblica in occasione della 
Ostensione della Sindone a Torino, di cui verrà data pubblicazione nelle forme ordinarie 
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previste dalla Città, attraverso l’Albo Pretorio ed i canali telematici comunali;  
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L'Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato e 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Attività Economiche e di 

Servizio, Sportello Unico per Attività 
Produttive, Pianificazione Commerciale 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 febbraio 2015. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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AREA COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 


BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ACCOMPAGNATORE PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMEN TO DEI POSTEGGI 
DESTINATI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI OGGETTI RELIGIOSI E 
SOUVENIR IN OCCASIONE DELLA OSTENSIONE DELLA SINDONE A TORINO. 


 


Premessa 
 
La Città di Torino adotta il presente bando in attuazione di: 
 
D.Lgs. 114/1998 -“Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma 
dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 
 
L.R. 28/1999 - “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione 
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 
 
D.C.R. 626-3799 - “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, 
in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114; 
 
D.G.R. 32-2642-2001 – “Commercio su area pubblica. Criteri  di Giunta regionale ai sensi del  d. 
lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della l. r.  12 novembre 1999 n. 28”  
 


Articolo 1 
Finalità generali 


La Città di Torino – Area Commercio e Attività Produttive intende procedere, mediante pubblico 
avviso, all’individuazione di un soggetto accompagnatore per l’organizzazione e la realizzazione 
dell’allestimento dei posteggi destinati al commercio su area pubblica in occasione della 
Ostensione della Sindone a Torino, prevista per il periodo 19 APRILE AL 24 GIUGNO 2015. 


 
Articolo 2 


Aree e durata del progetto 
Le aree pubbliche destinate al posizionamento dei posteggi di vendita (vedi planimetria allegata) 
per le quali può essere presentato il progetto sono le seguenti: 
� Via Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza Castello e Via San Francesco d’Assisi  


(strutture m. 3x3) per la vendita di oggettistica religiosa e souvenir; 
 


la vendita sarà autorizzata per tutto il periodo di Ostensione della Sindone, come indicato 
all’articolo 1. 
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La Città, valutati i progetti grafici, si riserva la facoltà di definire, in riferimento alle aree 
sopra riportate, l’esatta ubicazione dei posteggi.   


  
Articolo 3  


Soggetti ammessi 
Sono ammesse alla presentazione della domanda: 


- Le Associazioni e le organizzazioni non aventi scopo di lucro le cui finalità siano 
coerenti con i temi proposti; 
- Le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
- Le Organizzazioni di categoria relativamente al commercio su area pubblica; 
- Le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
- Le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati. 
 


Articolo 4 
Scadenza e modalità di presentazione delle domande 


La domanda, unitamente agli allegati A) e B), dovrà pervenire in busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Bando pubblico per l’individuazione del soggetto accompagnatore per 


l’organizzazione e l’allestimento dei posteggi destinati al commercio su area pubblica – Vendita 


oggetti religiosi e souvenir - in occasione della Ostensione della Sindone a Torino”, a mezzo 
posta (raccomandata A.R.) o recapitata a mano al all’ Ufficio Protocollo della Direzione 
Commercio e Attività Produttive, via Meucci, 4 – 10121 Torino (2° piano), entro e non oltre 


le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2015. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla 
consegna della domanda di partecipazione e non alla spedizione della stessa. 


Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; a tal fine, farà fede, esclusivamente, la data di protocollo di ricevimento 
dell’Ente, rimanendo il relativo recapito ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 


 
Articolo 5 


Documentazione da presentare 
La documentazione da presentare è costituita da:  


- DOMANDA, in marca da bollo, redatta secondo il facsimile allegato (all. A), firmata dal 
legale rappresentante unitamente a tutti gli allegati indicati, in particolare: 
1. curriculum dettagliato relativo all’attività esercitata; 
2. atto costitutivo; 
3. statuto; 
4. codice di autoregolamentazione specifico da applicare alle aree allestite per il commercio 
su suolo pubblico, finalizzato a garantire uniformità alle strutture degli operatori da collocare ed 
ancorare sui posteggi indicati, nonché a sottoporre, preventivamente, alla valutazione del 
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soggetto accompagnatore l’elenco delle merceologie che gli operatori intendono porre in vendita 
nelle aree citate. 
- PROGETTO che comprenda tutti gli elaborati riassunti nella scheda allegata (all. B) e qui 
di seguito elencati, ciascuno dei quali deve riportare la firma del legale rappresentante: 
1. scheda riassuntiva dati; 
2. relazione illustrativa del progetto, con indicazione dell’allestimento e del suo inserimento 
ambientale; 
3. progetto grafico; 


La firma dell’istanza può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 38 
comma 3, allegando alla documentazione fotocopia di un documento di identità chiaro e 
leggibile del soggetto firmatario. 
 
 


Articolo 6 
Ammissibilità e valutazione 


Le proposte sono ritenute ammissibili e sottoposte a valutazione se: 
� pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 4 del presente bando; 
� presentate da uno dei soggetti di cui all’articolo 3 del presente bando; 
� complete della documentazione richiesta (articolo 5 del presente bando) e delle firme 


prescritte; 
� presentate da soggetti che non abbiano pendenze debitorie nei confronti della Città di 


Torino – Area Commercio e Attività Produttive.  
        L’esame dei progetti e l’individuazione del soggetto accompagnatore verrà effettuata da 
apposita Commissione nominata dal Dirigente dell’Area Commercio e Attività Produttive. 
 


Articolo 7 
Criteri di valutazione 


La Commissione valuterà le proposte ritenute ammissibili secondo i seguenti criteri: 
a) curriculum relativo all’attività esercitata (max 20 punti); 
b) allestimento ed inserimento ambientale dell’attività (max 15 punti); 
c) progetto grafico (max 25); 
d) qualità del codice di autoregolamentazione specifico da applicare alle aree allestite per il 
commercio su suolo pubblico, come meglio specificato all’articolo 5 (max 25 punti); 
e) devoluzione di parte dei ricavati a sostegno delle iniziative messe in atto dalla Città in 
accordo con il Comitato per l’Ostensione della Sindone (max 15 punti). 


Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100 di cui 
almeno 30 sui criteri di cui ai punti a), c), d). 


In caso di parità di punteggio prevarrà la domanda pervenuta per prima all’Ufficio 
Protocollo della Direzione Commercio e Attività Produttive. 
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Articolo 8 
Approvazione della graduatoria 


La Città di Torino approverà, con determinazione del Dirigente dell’Area Commercio e 
Attività Produttive, la graduatoria dei progetti pervenuti, entro 30 giorni dalla data di scadenza di 
cui all’articolo 4 e comunicherà al soggetto vincitore l’aggiudicazione. Tale graduatoria verrà 
pubblicata sul sito Internet della Città.  


 
Articolo 9 


Adempimenti 
Il soggetto assegnatario deve attenersi, nell’organizzazione ed allestimento dei posteggi, 


a quanto disposto dalla normativa commerciale vigente. Nel caso di mancata o inadeguata 
realizzazione delle attività previste dal progetto per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la 
Città, previa diffida, provvederà ad individuare un nuovo soggetto, secondo la graduatoria.  


I criteri per l’assegnazione dei posteggi saranno definiti dal soggetto accompagnatore, 
garantendo trasparenza ed equità dei medesimi e verificando che gli operatori siano in possesso 
di regolare autorizzazione al commercio su area pubblica e dei relativi requisiti. 


Inoltre il medesimo dovrà verificare la tipologia merceologica posta in vendita per la 
rispondenza ai requisiti del presente bando. 


Il soggetto assegnatario è incaricato della riscossione, per conto della Città, dei canoni e 
tributi comunali (canone occupazione suolo pubblico – COSAP  da versare in un’unica soluzione 
all’Area Commercio e Attività Produttive, e la Tassa sui rifiuti TARI da versare alla Direzione 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico), secondo importi, modalità e tempi di pagamento che saranno 
comunicati. Il versamento dei citati importi potrà, comunque, essere richiesto anteriormente alla 
data di inizio della Ostensione della Sindone.   


Il soggetto assegnatario si impegna a garantire l’uniformità del progetto grafico per tutti 
gli operatori autorizzati alla vendita nelle aree di cui all’articolo 2. 


 
 


Articolo 10 
Tutela della privacy 


I dati dei quali la Città di Torino entra in possesso a motivo del presente bando verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 


Articolo 11 
Informazioni sul bando 


Il presente bando è reperibile sul sito Internet della Città di Torino, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/commercio. 
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Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Commercio fuori area 
mercatale dell’Area Commercio e Attività Produttive  – Servizio Mercati – via Meucci, 4 – 
Torino – 2^ piano – telefono 011/44.30316 / 30859. 


Allegati: 
A) facsimile domanda 
B) scheda progetto. 
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All. A) 


(Facsimile domanda)       


                                                                                                          


Domanda per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento dei posteggi destinati al 
commercio su area pubblica di oggetti religiosi e souvenir in occasione della Ostensione 


della Sindone a Torino 
 


marca da bollo  
 


 


 
Alla Città di Torino 


 
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................………………………… 
legale rappresentante della (*) ...................................................................................……………... 
con sede in.................................…………………………………………………………………… 
prov..........................via.......................................................................……..tel................................ 
fax...................................................e-mail..................................................................................…… 


(*) indicare la denominazione come risulta dallo statuto o dal certificato di iscrizione al Registro 
delle Imprese della C.C.I.A.A. competente 
 


Presenta  
istanza di partecipazione al bando e relativo progetto per l’organizzazione e la realizzazione 
dell’allestimento dei posteggi destinati al commercio su area pubblica in occasione della 
Ostensione della Sindone a Torino 
 


Allega 
� curriculum dettagliato; 
� atto costitutivo;  
� statuto; 
� codice di autoregolamentazione;  
� progetto. 


 


Dichiara 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale: 


 
� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 


163 (Codice contratti); 
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� di non avere pendenze debitorie nei confronti della Città di Torino – Area Commercio e 
Attività Produttive; 


� di impegnarsi a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 
� di accettare ogni controllo sull’effettiva realizzazione del progetto; 
� di comunicare tempestivamente alla Città ogni variazione soggettiva od oggettiva 


rilevante ai fini della realizzazione del progetto; 
� di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dalla normativa commerciale vigente. 


 
Data ………………………….    firma (1) …………………………… 
 
 
 
(1) La presente istanza deve essere trasmessa, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di 


un documento d’identità del sottoscrittore. 


 
 
 
 
N.B. Informativa ai sensi del d. lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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All. B) 


 


SCHEDA PROGETTO per l’organizzazione e l’allestimento dei posteggi 
 


Scheda riassuntiva dati  
Soggetto proponente  ____________________________________________________ 
Aree di interesse  ____________________________________________________ 
Numero di posteggi  ____________________________________________________ 
Dimensione di stalli  ____________________________________________________ 
Merceologie ammesse(*) ____________________________________________________ 
Operatori ammessi(*)  ____________________________________________________ 
Referenti organizzativi  ____________________________________________________ 
 
(*) vanno elencate dettagliatamente tutte le categorie merceologiche e le categorie di operatori che 


saranno ammesse, nell’ambito definito nel bando. 
 


Relazione illustrativa del progetto 
� descrizione dettagliata, nella sua globalità, del progetto, con l’indicazione dell’allestimento 


e del suo inserimento ambientale; 
� presentazione del progetto grafico. 


 
 


N.B. : ogni singolo elaborato deve riportare la firma del legale rappresentante 
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AREA COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 


BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ACCOMPAGNATORE PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMEN TO DI AREA 
DESTINATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVAN DE SU AREA 
PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA OSTENSIONE DELLA SINDONE A TORINO. 


 


Premessa 
 
La Città di Torino adotta il presente bando in attuazione di: 
 
D.Lgs. 114/1998 -“Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma 
dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 
 
L.R. 28/1999 - “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione 
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 
 
D.C.R. 626-3799 - “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, 
in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114; 
 
D.G.R. 32-2642-2001 – “Commercio su area pubblica. Criteri  di Giunta regionale ai sensi del  d. 
lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della l. r.  12 novembre 1999 n. 28”  
 


Articolo 1 
Finalità generali 


La Città di Torino – Area Commercio e Attività Produttive intende procedere, mediante pubblico 
avviso, all’individuazione di un soggetto accompagnatore per l’organizzazione e la realizzazione 
dell’allestimento dei posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande su area 
pubblica in occasione della Ostensione della Sindone a Torino, prevista per il periodo 19 
APRILE AL 24 GIUGNO 2015. 


Articolo 2 
Aree e durata del progetto 


Le aree pubbliche destinate al posizionamento delle strutture per la somministrazione di alimenti 
e bevande (vedi planimetria allegata) per le quali può essere presentato il progetto sono le 
seguenti: 
� Giardini Reali  
la vendita sarà autorizzata per tutto il periodo di Ostensione della Sindone, come indicato 
all’articolo 1.  
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 La Città, valutati i progetti grafici, si riserva la facoltà di definire, in riferimento alle aree 
sopra riportate, l’esatta ubicazione dei posteggi.   


 
Articolo 3  


Soggetti ammessi 
Sono ammesse alla presentazione della domanda: 


- Le Associazioni e le organizzazioni non aventi scopo di lucro le cui finalità siano 
coerenti con i temi proposti; 
- Le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
- Le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
- Le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati. 
 


Articolo 4 
Scadenza e modalità di presentazione delle domande 


La domanda, unitamente agli allegati A) e B), dovrà pervenire in busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Bando pubblico per l’individuazione del soggetto accompagnatore per 
l’organizzazione e l’allestimento dei posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione Ostensione della Sindone”, a mezzo posta (raccomandata A.R.) o 
recapitata a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione Commercio e Attività Produttive, via 
Meucci, 4 – 10121 Torino (2° piano), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2015. 
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna della domanda di partecipazione 
e non alla spedizione della stessa. 


Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; a tal fine, farà fede, esclusivamente, la data di protocollo di ricevimento 
dell’Ente, rimanendo il relativo recapito ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 


 
Articolo 5 


Documentazione da presentare 
La documentazione da presentare è costituita da:  


- DOMANDA, in marca da bollo, redatta secondo il facsimile allegato (all. A), firmata dal 
legale rappresentante unitamente a tutti gli allegati indicati, in particolare: 
1. curriculum dettagliato relativo all’attività esercitata; 
2. atto costitutivo; 
3. statuto; 
4. codice di autoregolamentazione specifico da applicare alle aree allestite per la 
somministrazione di alimenti e bevande, finalizzato a garantire uniformità alle strutture degli 
operatori da collocare ed ancorare sui posteggi indicati. 
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5. PROGETTO che comprenda tutti gli elaborati riassunti nella scheda allegata (all. B) e qui 
di seguito elencati, ciascuno dei quali deve riportare la firma del legale rappresentante: 
1. scheda riassuntiva dati; 
2. relazione illustrativa del progetto, con indicazione dell’allestimento e del suo inserimento 
ambientale, nonché dell’utilizzo di materiali biodegradabili; 
3. progetto grafico; 


La firma dell’istanza può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 38 
comma 3, allegando alla documentazione fotocopia di un documento di identità chiaro e 
leggibile del soggetto firmatario. 


 


Articolo 6 
Ammissibilità e valutazione 


Le proposte sono ritenute ammissibili e sottoposte a valutazione se: 
� pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 4 del presente bando; 
� presentate da uno dei soggetti di cui all’articolo 3 del presente bando; 
� complete della documentazione richiesta (articolo 5 del presente bando) e delle firme 


prescritte; 
� presentate da soggetti che non abbiano pendenze debitorie nei confronti della Città di 


Torino – Area Commercio e Attività Produttive.  
        L’esame dei progetti e l’individuazione del soggetto accompagnatore verrà effettuata da 
apposita Commissione nominata dal Dirigente dell’Area Commercio e Attività Produttive. 
 


Articolo 7 
Criteri di valutazione 


La Commissione valuterà le proposte ritenute ammissibili secondo i seguenti criteri: 
a) curriculum relativo all’attività esercitata (max 15 punti); 
b) allestimento ed inserimento ambientale dell’attività, con indicazione dell’impiego di 
materiali biodegradabili (max 15 punti); 
c) progetto grafico (max 15); 
d) qualità del codice di autoregolamentazione specifico da applicare alle aree allestite per la 
somministrazione, come meglio specificato all’articolo 5 (max 15 punti); 
e) devoluzione di parte dei ricavati a sostegno delle iniziative messe in atto dalla Città in 
accordo con il Comitato per l’Ostensione della Sindone (max 10 punti); 
f) proposta di somministrazione di prodotti tipici della Regione Piemonte (max 30 punti) 


Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100 di cui 
almeno 30 sui criteri di cui ai punti a), c), f). 


In caso di parità di punteggio prevarrà la domanda pervenuta per prima all’Ufficio 
Protocollo della Direzione Commercio e Attività Produttive. 
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Articolo 8 
Approvazione della graduatoria 


La Città di Torino approverà, con determinazione del Dirigente dell’Area Commercio e 
Attività Produttive, la graduatoria dei progetti pervenuti, entro 30 giorni dalla data di scadenza di 
cui all’articolo 4 e comunicherà al soggetto vincitore l’aggiudicazione. Tale graduatoria verrà 
pubblicata sul sito Internet della Città.  


 
Articolo 9 


Adempimenti 
Il soggetto assegnatario deve attenersi, nell’organizzazione ed allestimento dei posteggi, 


a quanto disposto dalla normativa commerciale vigente. Nel caso di mancata o inadeguata 
realizzazione delle attività previste dal progetto per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la 
Città, previa diffida, provvederà ad individuare un nuovo soggetto, secondo la graduatoria.  


I criteri per l’assegnazione dei posteggi saranno definiti dal soggetto accompagnatore, 
garantendo trasparenza ed equità dei medesimi e verificando che gli operatori siano in possesso 
di regolari titoli autorizzatori e requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande. 


Il soggetto assegnatario è incaricato della riscossione, per conto della Città, dei canoni e 
tributi comunali (canone occupazione suolo pubblico – COSAP  da versare in un’unica soluzione 
all’Area Commercio e Attività Produttive, e la Tassa sui rifiuti TARI da versare alla Direzione 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico), secondo importi, modalità e tempi di pagamento che saranno 
comunicati. Il versamento dei citati importi potrà, comunque, essere richiesto anteriormente alla 
data di inizio della Ostensione della Sindone.   


Il soggetto assegnatario si impegna ad installare n. 6 servizi igienici maschili e n. 6 
servizi igienici femminili più uno per disabili per l’area destinata al commercio e alla 
somministrazione di alimenti e bevande.  I suddetti servizi igienici dovranno prevedere 
l’apposito scarico fognario, non sono  ammessi bagni chimici. Il ciclo di pulizia dei servizi 
igienici deve essere svolto due volte al giorno. 


Il soggetto assegnatario deve garantire la pulizia dell’area destinata al commercio e le 
aree limitrofe con distanza non inferiore a 2 metri e la stessa dovrà essere fornita di sacchi 
trasparenti per la raccolta dei rifiuti. Ogni sera l’area dovrà essere pulita e sgomberata dai sacchi 
contenenti i rifiuti. 


Il prato su cui insiste l’area destinata alla somministrazione dovrà essere protetto da 
un’apposita piattaforma. Alla fine del periodo di Ostensione l’area verde dovrà essere ripristinata 
a cura dell’aggiudicatario.  
 Sia nella fase di allestimento sia durante la manifestazione dovrà essere rispettato quanto 
previsto dal vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato (n, 317) con particolare 
attenzione agli art. 80 ed 81. Ai sensi del suddetto art. 81 comma 11 il concessionario dovrà 
presentare deposito di una cauzione di Euro 10.000,00 di durata non inferiore ai 180 giorni, a 
garanzia degli obblighi di ripristino e pulizia dell’area verde, mediante fideiussione bancaria o 
polizza fidejussoria, che dovrà essere consegnata prima dell’inizio dell’allestimento al Servizio 
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Verde Gestione. Il concessionario prima dell’inizio dell’installazione dovrà compilare inoltre 
compilare la bolla per manomissione di aree verdi pubbliche  e/o in prossimità di alberi  
“Modulistica - MOS D12 E08”, scaricabile su 
www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/documenti_materiali/materiali o che 
potrà essere ritirata presso il Servizio Verde Gestione (rif tel. 011-4420131) via Padova 29. 
 


Si riportano di seguito inoltre prescrizioni di dettaglio relative alla fase di montaggio e 
smontaggio e per salvaguardare le alberate e gli impianti di irrigazioni.  
 
Prescrizioni tecniche a cui attenersi sia in fase di montaggio che successivamente allo 
smontaggio delle strutture che saranno installate presso i Giardini Reali. 
In caso di installazione di strutture di dimensioni importanti (ad esempio tendoni per la 
ristorazione) si chiede siano realizzate su superfici in rilevato e che non si realizzino scavi di 
sbancamento su prato. 
Sia durante l’allestimento, sia durante  la manifestazione non dovranno parcheggiare ne 
transitare mezzi (auto, furgoni …) sui prati. 
Terminato l’evento, le aree precedentemente occupate dovranno essere oggetto di rigenerazione 
dei prati comprensiva di semina, da attuarsi al termine della manifestazione. Tale operazione 
prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 
asportazione del feltro; 
arieggiatura; 
bucatura del terreno; 
sabbiatura, comprensiva della fornitura di terriccio sabbioso; 
semina, comprensiva della fornitura della semente per prato; 
concimazione, comprensiva della fornitura di concime ternario a lenta cessione. 
 


Qualora venissero interessati anche degli stradini interni al parco, le superfici 
eventualmente danneggiate dovranno essere ripristinate mediante la fornitura e stesa di ghiaia, di 
stessa pezzatura dell’esistente, al fine di chiudere eventuali buche o avvallamenti che potrebbero 
essersi formati. 
 


Rispetto agli allacciamenti che dovranno realizzarsi per i complessi dei bagni (fornitura 
acqua, fognatura nera), qualora fosse necessario realizzare degli scavi, questi dovranno essere 
realizzati secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento del Verde pubblico e privato 
della Città di Torino ed i successivi ripristini secondo quanto è previsto dall’allegato 8 al 
suddetto Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi ed alberate della Città.  
Se invece gli allacciamenti saranno realizzati utilizzando delle tubazioni provvisorie appoggiate 
a terra, senza necessità di scavo, queste andranno adeguatamente protette per evitare intralci per 
l’utenza del parco. Le suddette tubazioni qualora fossero appoggiate su aree inerbite, al termine 
della manifestazione anche tali aree dovranno essere oggetto di rigenerazione dei prati. 
 


Rispetto agli arredi esistenti (panchine, cestini, transenne,…) qualora fosse necessario 
rimuoverne per consentire il montaggio di strutture, si chiede che quanto rimosso venga 
conferito temporaneamente presso il magazzino del Vivaio municipale Regio Parco  – Str. Alla 
Manifattura Tabacchi, 32 Torino – e ricollocato presso i Giardini Reali al termine della 
manifestazione, sempre a carico del concedente. 
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Prescrizioni tecniche relative al patrimonio arboreo. 
Per quanto concerne il patrimonio arboreo devono essere adottate tutte le cautele, ai sensi e nel 
rispetto del suddetto vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato affinché gli 
alberi non subiscano danneggiamenti. In particolare si richiama il rispetto degli articoli 29, 30, 
31, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento 
 
Prescrizioni tecniche relative agli impianti di irrigazione 


Poiché nell’area è presente un impianto di irrigazione a pioggia, le cui tubazioni di alimentazioni 
sono interrate ad una profondità di circa 50 cm, si richiede che le pagode del padiglione 
accoglienza siano realizzate su superfici in rilevato, al fine di evitare scavi di sbancamento. Nel 
caso in cui si renda necessaria la realizzazione di scavi, si prescrive che gli stessi vengano 
eseguiti con la massima cautela, al fine di evitare il danneggiamento delle tubazioni o degli 
irrigatori presenti. Si rammenta che eventuali danneggiamenti dell’impianto dovranno essere 
riparati a cura del proponente.  
 


 
Il soggetto assegnatario si impegna a garantire l’uniformità del progetto grafico per tutti 


gli operatori autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di cui all’articolo 
2. 


 


Articolo 10 
Tutela della privacy 


I dati dei quali la Città di Torino entra in possesso a motivo del presente bando verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 


Articolo 11 
Informazioni sul bando 


Il presente bando è reperibile sul sito Internet della Città di Torino, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/commercio.  


Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Commercio fuori area 
mercatale dell’Area Commercio e Attività Produttive – Servizio Mercati – via Meucci, 4 – 
Torino – 2^ piano – telefono 011/44.30316 / 30859. 


Allegati: 
A) facsimile domanda 
B) scheda progetto. 
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All. A) 


(Facsimile domanda)       


                                                                                                          


Domanda per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento dei posteggi destinati alla 
somministrazione di alimenti e bevande in occasione della Ostensione della Sindone a 


Torino 
 


marca da bollo  
 


 


 
Alla Città di Torino 


 
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................………………………… 
legale rappresentante della (*) ...................................................................................……………... 
con sede in.................................…………………………………………………………………… 
prov..........................via.......................................................................……..tel................................ 
fax...................................................e-mail..................................................................................…… 


(*) indicare la denominazione come risulta dallo statuto o dal certificato di iscrizione al Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. competente 


 


Presenta  
istanza di partecipazione al bando e relativo progetto per l’organizzazione e la realizzazione 
dell’allestimento dei posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione 
della Ostensione della Sindone a Torino 
 


Allega 
� curriculum dettagliato; 
� atto costitutivo;  
� statuto; 
� codice di autoregolamentazione;  
� progetto; 
� proposta di somministrazione di prodotti tipici. 


 


Dichiara 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale: 
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� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 (Codice contratti); 


� di non avere pendenze debitorie nei confronti della Città di Torino – Area Commercio e 
Attività Produttive; 


� di impegnarsi a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 
� di accettare ogni controllo sull’effettiva realizzazione del progetto; 
� di comunicare tempestivamente alla Città ogni variazione soggettiva od oggettiva 


rilevante ai fini della realizzazione del progetto; 
� di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dalla normativa commerciale vigente. 


 
 
Data ………………………….    firma (1) …………………………… 
 
 
 
(1) La presente istanza deve essere trasmessa, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di 


un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
N.B. Informativa ai sensi del d. lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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All. B) 


 


SCHEDA PROGETTO per l’organizzazione e l’allestimento dei posteggi 
 


Scheda riassuntiva dati  
Soggetto proponente  ____________________________________________________ 
Aree di interesse  ____________________________________________________ 
Numero di posteggi  ____________________________________________________ 
Dimensione di stalli  ____________________________________________________ 
Prodotti tipici previsti      ____________________________________________________ 
Operatori ammessi(*)  ____________________________________________________ 
Referenti organizzativi  ____________________________________________________ 
 
  
(*) vanno elencate dettagliatamente le categorie di operatori che saranno ammesse, nell’ambito definito nel 


bando. 


 


Relazione illustrativa del progetto 
� descrizione dettagliata, nella sua globalità, del progetto, con l’indicazione dell’allestimento 


e del suo inserimento ambientale, nonché dell’utilizzo di materiali biodegradabili; 
� presentazione del progetto grafico. 


 
 


N.B. : ogni singolo elaborato deve riportare la firma del legale rappresentante 










