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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.            
 
OGGETTO: MERCATO PIAZZA FORONI - UTILIZZO IMPIANTO IDRICO - AVVISO 
PER L`INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI CONTRATTI DI UTENZA - 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, all’art. 42, 
comma 3 bis, prevede: “Nei mercati riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle 
utenze energetiche ed idriche può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad 
evidenza pubblica, a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito 
registro. La scelta del gestore, tra i soggetti presenti nel registro, è obbligatoriamente effettuata 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco degli iscritti, effettuata alla Commissione di 
mercato. In caso di mancata scelta da parte degli operatori, la Città affida la gestione al soggetto 
iscritto che ha presentato la migliore offerta in termini di costi di gestione. Nel caso in cui il 
gestore segnali l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o contabilizzazione dei 
consumi da parte di operatori, la Città procederà con la sospensione della concessione di 
posteggio in capo all'assegnatario, fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso di persistenza 
della morosità, verrà revocata la concessione.  

In considerazione dell’avvenuto rientro degli operatori nella sede riqualificata del 
mercato di piazza Foroni, a seguito della conclusione della terza e ultima fase dei lavori di 
ristrutturazione a cura della Città, considerato che allo stato attuale nessun operatore ha inteso 
intestarsi l’utenza idrica posizionata in via Candia, angolo via Santhià, il cui impiego è 
essenziale per l’esercizio del commercio da parte degli operatori alimentaristi, si rende 
necessario, con il presente provvedimento, approvare i contenuti di un pubblico avviso, 
disciplinante le linee procedurali per addivenire all’individuazione del soggetto gestore della 
contabilizzazione dell’utenza idrica nell’area mercatale.  

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti 
professionali necessari per l’espletamento del servizio; il medesimo o, se più di uno, i medesimi 
saranno iscritti in apposito registro dal quale gli operatori commerciali del mercato 
individueranno il soggetto gestore del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di cui 
all’allegato bando. Qualora entro 30 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli iscritti alla 
Commissione di Mercato non pervenisse per iscritto la scelta degli operatori, la Città 
provvederà d’ufficio ad affidare la gestione delle utenze al candidato giudicato ammissibile che 
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come corrispettivo di servizio per 
gli operatori. 

L’avviso verrà pubblicato, oltre che sul sito ufficiale della Città di Torino, al seguente 
indirizzo internet: “http://www.comune.torino.it/commercio/”, all’Albo Pretorio on-line della 
Città, secondo le modalità di rito.  

In merito ai soggetti che potranno partecipare al bando, alle cause di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione, ai requisiti professionali relativi alla ‘capacità tecnica’, alle 
dichiarazioni e documentazioni da presentare, alle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione, si rinvia al contenuto dell’allegato al presente provvedimento. 
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Nella formulazione del corrispettivo, il soggetto partecipante dovrà tenere in 
considerazione che i costi di gestione saranno dovuti dagli operatori concessionari di posteggio 
nel mercato, indipendentemente dalle assenze maturate, e dagli operatori spuntisti 
limitatamente ai giorni di effettiva occupazione di un posteggio.  

I singoli operatori corrisponderanno, infatti, al gestore/intestatario delle utenze i costi 
relativi alla gestione ed al consumo effettivo, nonché la quota fissa, la quale verrà scomputata 
per i giorni in cui il posteggio risulti occupato dagli spuntisti, in quanto dovuta da questi ultimi.  

A tale scopo, si rende necessario istituire apposita Commissione, nominata dal Dirigente 
dell’Area Commercio e Attività Produttive, composta dai seguenti membri: 
 - dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità 

Amministrativa; 
 - n. 2 Funzionari del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità 

Amministrativa; 
 - segretario da individuare tra i funzionari sopra citati. 

Le sedute della Commissione, relative all’ammissibilità delle istanze e all’apertura delle 
buste contenenti le richieste di partecipazione al bando, sono pubbliche. 

Le funzioni della Commissione comprendono la verifica della completezza delle 
dichiarazioni previste per la partecipazione al bando; l’accertamento della regolarità delle 
dichiarazioni e dei documenti presentati saranno oggetto di verifica in sede istruttoria, ai fini 
dell’iscrizione dei soggetti partecipanti nell’apposito registro. 

Dagli iscritti al registro gli operatori commerciali individueranno il soggetto gestore del 
servizio per l’area mercatale.  

L’individuazione avverrà sulla base della volontà espressa, secondo i criteri di cui al 
bando, dalla maggioranza degli operatori concessionari di posteggio nell’area mercatale. In 
ogni caso, la scelta effettuata dagli operatori dovrà essere compatibile con la conformazione 
degli impianti già realizzati dalla Città. 

Il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa provvederà 
a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale della Città il soggetto o i soggetti iscritti al 
registro. 

Il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, 
avverrà esclusivamente per le finalità e le modalità correlate alla procedura qui descritta, ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Con riguardo al sorgere di eventuali controversie fra il gestore ed i singoli operatori, in 
merito al pagamento degli importi dovuti al primo, tali da determinare un contenzioso 
giudiziario, la Città resterà estranea al giudizio ed attenderà la definizione del medesimo, ai fini 
dell’eventuale applicazione dei provvedimenti amministrativi accessori. 

Nel caso in cui il gestore segnali l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o 
contabilizzazione dei consumi da parte di operatori, la Città procederà con la sospensione della 
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concessione di posteggio in capo all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso di 
persistenza della morosità, verrà revocata la concessione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  

   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i 

contenuti dell’avviso, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1), disciplinante le linee procedurali per addivenire all’individuazione 
del soggetto gestore dell’attività in oggetto; 

2) di provvedere a dare avviso pubblico del bando mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line della Città, secondo le modalità di rito, nonché sul sito ufficiale della Città di 
Torino al seguente indirizzo internet:  “http://www.comune.torino.it/commercio/”); 

3) di approvare l’istituzione della Commissione, nominata secondo le modalità di cui 
all’allegato bando; 

4) 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.     
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L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Mangiardi 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2015. 
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CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO  
AREA COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE – SANITA’ AMMINISTRATIVA 
Via Meucci, 4 
10121 TORINO 


Marca da 
Bollo 


Euro 16,00 


 
 


OGGETTO: ISTANZA DI INTESTAZIONE DEI CONTRATTI DI UTENZA DEL L’ENERGIA 
ELETTRICA E/O DELL’ACQUA PRESSO I MERCATI DELLA CITTA’. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a_________________________________________________(prov. di________________________)  
Il______________________________Cittadinanza_____________________________________________  
residente a _____________________________________________(prov. di_________________________)  
Via__________________________________________________n.______________CAP______________  
Tel.__________________________ CODICE FISCALE_________________________________________ 
o PARTITA IVA ________________________________________________________________________ 
E – MAIL ______________________________________________________________________________ 


 
CHIEDE 


 
l’intestazione del contratto di utenza  (selezionare la/le voce/i che interessa/no) 


�  dell’energia elettrica 


�  dell’acqua 


del mercato ______________________________________________________________________  


settore merceologico ______________________________________________________________________  


 
IN QUALITA’ DI 
 


� associazione riconosciuta 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Statuto n. _______________ del _______________registrato in data ________________ n. ____________ 
Regolamento n. ______________ del ______________ registrato in data ______________ n. ___________ 
Decreto di riconoscimento del _____________________________ n. ______________________________; 
 


� associazione non riconosciuta 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Statuto n. _______________ del _______________registrato in data ________________ n. ____________ 
Regolamento n. ______________ del ______________ registrato in data ______________ n. ___________ 
 


� cooperativa 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
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Statuto n. _______________ del _______________registrato in data ________________ n. ____________ 
Iscritta al registro prefettizio in data ____________________________ n. __________________________; 
 


� società 
Tipologia di società ______________________________________________________________________ 
Iscrizione alla CCIAA del __________________n. __________________ od ad altri albi e registri 
______________________________________________________________________________________; 
 


� impresa individuale 
Tipologia di impresa (familiare, artigiano, ecc.) 
______________________________________________________________________________________ 
Iscrizione alla CCIAA del __________________n. __________________ od ad altri albi e registri 
______________________________________________________________________________________; 
 


� raggruppamento di imprese 
Per ciascuna impresa: 
Tipologia di impresa (familiare, artigiano, ecc.) 
______________________________________________________________________________________ 
Iscrizione alla CCIAA del __________________n. __________________ od ad altri albi e registri 
______________________________________________________________________________________; 
 


� consorzio di imprese 
Elenco dei soggetti consorziati 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Estremi degli atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 
______________________________________________________________________________________; 
 


� consorzio di operatori del mercato 
Elenco dei soggetti consorziati 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Atto costitutivo n. ________ del ___________ registrato in data _____________ n. ___________________ 
Estremi degli atti di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 
______________________________________________________________________________________; 
 


� singolo operatore del mercato per la gestione di un gruppo omogeneo di posteggi  
Con il CONSENSO SCRITTO di tutti gli operatori interessati – allegato A alla presente istanza. 
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DICHIARA 
 


Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 


 
a) di possedere i seguenti requisiti professionali relativi alla capacità tecnica’ : 


- esperienza maturata nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) nella gestione di impianti 
elettrici/idrici e/o specifica conoscenza delle modalità e delle esigenze proprie dell’attività di 
vendita sui mercati; 


- presenza – nel soggetto partecipante – di figure professionalmente idonee ed in numero 
adeguato all’espletamento del servizio in oggetto; 


- disponibilità – nel soggetto partecipante – di strutture adeguate e funzionali allo svolgimento del 
servizio (esempio: locali, apparecchiature informatiche, personale, software, ecc.); 


b) di non trovarsi in una delle condizioni previste come cause di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, in particolare: 


- Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previste dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice Unico 
Appalti; 


- Inesistenza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione al commercio per morosità nel 
pagamento di Cosap e/o Tari; 


- Inesistenza di provvedimenti sanzionatori definitivi (ordinanze-ingiunzioni non più soggette ad 
impugnazione) emanati a seguito di violazioni della normativa sul commercio; 


- Inesistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (**); 


c) di possedere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o prima 
cintura) e con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione 
delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o impegno a stabilirla entro quindici giorni 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 


d) in caso di partecipazione di un raggruppamento di prestatori di servizio, le parti svolte da ciascun 
prestatore sono di seguito specificate: 


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 


e) che l’importo del corrispettivo – inteso quale importo giornaliero dei costi di gestione – è formulato 
come di seguito riportato: 
� prodotti alimentari,  


__________________________________________________________________________ 
� ortofrutta,  


__________________________________________________________________________ 
� non alimentari,  


__________________________________________________________________________ 
 


� pesce,  
__________________________________________________________________________ 


� fiori,  
__________________________________________________________________________ 
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� battitori,  
__________________________________________________________________________ 


� produttori agricoli, 
__________________________________________________________________________ 


� spuntisti 
__________________________________________________________________________ 


 
f) di aver considerato, nella formulazione del corrispettivo di cui al punto precedente, i costi del lavoro 


e per la sicurezza; 
g) la seguente composizione aggiornata degli organi collegiali e dell’organigramma operativo (1): 


- organi collegiali: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 


- organigramma operativo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 


(1) Da non compilare qualora il soggetto richiedente sia una impresa individuale oppure un singolo 


operatore.  


 
SI IMPEGNA 


 
a) al rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 


contenute nel d. lgs n. 81/2008 e successive modificazioni; 
b) all’osservanza delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 


marzo 1999 n. 68 ovvero dichiarazione di esserne esenti; 
c) al rispetto delle disposizioni fiscali nello svolgimento dell’attività di contabilizzazione; 
d) a svolgere l’attività, su eventuale richiesta dell’Amministrazione comunale, su mercati 


diversi da quello sopra indicato (oppure da quelli sopra indicati) oppure su aree mercatali 
ulteriori rispetto a quelle contenute nell’avviso; 


e) a predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di poter fornire immediatamente le 
prestazioni oggetto dell’affidamento; 


f) alla scrupolosa osservanza delle specifiche tecniche che saranno definite – all’atto 
dell’affidamento del servizio – dal competente Settore Tecnico della Città; 


g) in caso di raggruppamento di prestatori di servizio, a procedere alla formale costituzione del 
raggruppamento entro 10 giorni e, in ogni caso, prima dell’avvio del servizio.   


 
 


 
AUTORIZZA 


 
il trattamento dei dati raccolti – ai fini dell’ammissione alla procedura di iscrizione nel Registro – in 
ottemperanza al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 
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DATA ________________________ FIRMA (*)_________________________________________ 
 
(*) La presente istanza va sottoscritta dal Legale Rappresentante ed, in caso di raggruppamento di 
prestatori del servizio, dal Legale Rappresentante di tutti i prestatori raggruppati. 


 
Allega:  


- fotocopia documento identità in corso di validità del dichiarante; 
- copia permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente (per i cittadini 


extracomunitari). 
- per le Società: la dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di 


sospensione di cui all’art 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. dev’essere compilata a cura dei 
soci legali rappresentanti (dichiarazione Soci); 


- l’attestazione dell’ avvenuto versamento di Euro 20,00  sul c/c postale n. 68700137 intestato a 
Comune di Torino Settore Attività Economiche e di Servizio – Aree Mercat.- Serv. Tes. -  via 
Meucci, 4 - 10121 Torino. Indicare nella causale del versamento “Diritti di Istruttoria”. 


 
Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti 


stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  


 
 


(**) Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione  
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione 
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:  
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché 
siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;  
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di 
servizi pubblici;  
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica 
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei 
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;  
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;  
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali, comunque denominati;  
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali;  
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.  
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto 
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 
1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e 
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta 
la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.  
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può 
disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può 
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essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il 
decreto che applica la misura di prevenzione.  
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 
e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione 
nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono 
efficaci per un periodo di cinque anni.  
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed 
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente 
articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i 
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.  
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già 
disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le 
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono 
essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può 
essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che 
sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i 
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi 
restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti 
giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.  
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di 
voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 
1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.  
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza 
definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale.  
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Allegato A – ATTO DI CONSENSO DEGLI OPERATORI DEL M ERCATO 
 
 


Allegato da compilare nel caso di  


richiesta da parte di singoli operatori/singole operatrici del mercato per la gestione dell’utenza idrica 


 
I/LE SOTTOSCRITTI/E 


 
consapevoli delle responsabilità giuridiche relative al corretto utilizzo dell’impianto elettrico e di quello 
idrico – in qualità di operatori/operatrici interessati/interessate  
del mercato _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 


 
ACCONSENTONO 


 
esplicitamente alla partecipazione alla procedura di selezione dell’operatore/operatrice richiedente sig/ra 
______________________________________________________________________________________, 
il/la quale sarà tenuto/a ad intestarsi le relative utenze elettriche e/o idriche. 
 
 
DATA __________________________ 
 
 
NOMINATIVO E FIRMA (*)_________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
(*) Il presente atto di consenso va sottoscritto da tutti gli operatori/operatrici interessati/interessate del 
mercato indicato nella istanza.  


Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  








DICHIARAZIONE SOCI 
 
 
Cognome________________________________    Nome_______________________________________ 
 
nato/a a ____________________________(prov. o stato estero_____________________) il ___/____/_____ 
 
Cittadinanza_________________________Cod. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
residente ______________________ (prov.___) via________________________CAP._____________ 


 
DICHIARA 


Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 


 
� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui 


all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.(*); 
 
       Data________________                                         Firma_____________________________________ 
 
 
 
 
Cognome________________________________    Nome_______________________________________ 
 
nato/a a ____________________________(prov. o stato estero_____________________) il ___/____/_____ 
 
Cittadinanza_________________________Cod. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
residente ______________________ (prov.___) via________________________CAP._____________ 


 
DICHIARA 


Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 


 
� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui 


all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.(*); 
 
       Data________________                                         Firma_____________________________________ 
 
 
Allega alla presente: 
 
- copia del documento di identità di ogni firmatario, qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo posta 


o da un terzo; 
- copia permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente (per i cittadini 


extracomunitari). 
 
Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.     
 
 
(*) Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione  
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione 
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:  
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché 
siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;  
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di 
servizi pubblici;  







d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica 
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei 
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;  
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;  
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali, comunque denominati;  
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali;  
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.  
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto 
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 
1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e 
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta 
la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.  
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può 
disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può 
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il 
decreto che applica la misura di prevenzione.  
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 
e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione 
nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono 
efficaci per un periodo di cinque anni.  
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, 
e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono 
essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di 
sostentamento all'interessato e alla famiglia.  
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già 
disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le 
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono 
essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere 
consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data 
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e 
le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano 
sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla 
data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.  
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di 
voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 
1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.  
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza 
definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale.  
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ALLEGATO 1 


 
AVVISO PER LA GESTIONE DI UN CONTRATTO DI UTENZA IDRICA DEL MERCATO 


FORONI 
 
  


Premessa 


Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, all’art. 42 comma 3 bis. 
prevede: Nei mercati riqualificati, la gestione della contabilizzazione delle utenze energetiche ed idriche 


può essere affidata dalla Città, a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi 


debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro. La scelta del gestore, tra i soggetti presenti 
nel registro, è obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco degli iscritti 


effettuata alla Commissione di mercato. In caso di mancata scelta da parte degli operatori, la Città affida la 
gestione al soggetto iscritto che ha presentato la migliore offerta in termini di costi di gestione. Nel caso in 


cui il gestore segnali l'omesso pagamento delle spese relative all'utilizzo o contabilizzazione dei consumi da 
parte di operatori, la Città procederà con la sospensione della concessione di posteggio in capo 


all'assegnatario fino ad un massimo di 20 giorni e, in caso di persistenza della morosità, verrà revocata la 
concessione.  


Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale del 24 luglio 2007 (mecc. 2007 05061/016), 
esecutiva dal 10 agosto 2007, venivano approvate le modalità operative per la gestione e 
contabilizzazione dei consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini riqualificati, in particolare: 


� la qualificazione degli impianti di fornitura di energia elettrica ed approvvigionamento e scarico 
dell’acqua, di cui sono dotati i posteggi nelle aree mercatali, quali servizi strettamente correlati 
alla concessione di posteggio; 


� la responsabilità degli operatori (utilizzatori/concessionari) per qualunque atto di 
danneggiamento causato alle strutture o per ogni danno causato a terzi, salvo il caso in cui si 
comprovi che l’interessato abbia adottato tutte le misure idonee ad impedire il fatto;.  


� l’accollo dei relativi costi agli operatori dell’area mercatale, a fronte di interventi di ripristino da 
parte della Civica Amministrazione, in seguito ad atti di danneggiamento, fatti salvi gli effetti e 
gli obblighi conseguenti a responsabilità individuali eventualmente accertate;  


� l’obbligo, in capo a tutti gli operatori, di utilizzare esclusivamente gli impianti realizzati dalla 
Città e di corrispondere la relativa quota fissa anche per i giorni in cui gli impianti non siano 
utilizzati o il concessionario sia assente; tuttavia, in quest’ultimo caso, qualora il posteggio sia 
assegnato ad uno spuntista, la quota fissa sarà dovuta da quest’ultimo; 


� il divieto di utilizzare gli impianti elettrici, realizzati per alimentare le apparecchiature 
normalmente impiegate per l’allestimento delle strutture di vendita, per l’alimentazione di 
stufette elettriche o di condizionatori e di ogni altro apparecchio elettrico non attinente 
all’esercizio dell’attività o che comporti un assorbimento di energia superiore a quella erogabile;  


� la sospensione della concessione del posteggio in capo all’assegnatario, fino ad un massimo di 
20 giorni, per l’omesso pagamento delle spese relative all’utilizzo o alla contabilizzazione dei 
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consumi o al ripristino per eventuali atti di danneggiamento, e, in caso di persistente situazione 
debitoria, la revoca della medesima; 


� la sospensione della concessione del posteggio fino a 20 giorni ed, in caso di recidiva, la revoca 
della medesima, per l’operatore che compia atti di danneggiamento nei confronti delle strutture 
del posteggio o utilizzi gli impianti in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella 
deliberazione, fatti salvi ogni altro provvedimento o sanzione in relazione alle responsabilità 
civili e penali; 


Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali 
necessari per l’espletamento del servizio; il medesimo o, se più di uno, i medesimi saranno iscritti 
nell’apposito registro dal quale gli operatori commerciali del mercato individueranno il soggetto 
gestore del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 7. Qualora entro 
30 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Commissione di Mercato non pervenisse 
per iscritto la scelta degli operatori, la Città provvederà d’ufficio ad affidare la gestione delle utenze 
al candidato giudicato ammissibile che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
come corrispettivo di servizio per gli operatori. 


Il servizio si riferisce all’utenza idrica i cui dati tecnici sono sotto riportati: 


 


n. matricola  presa 
contatore 


diametro presa 
 


settori 
merceologici 


ubicazione Numero 
sopralluogo 


0010076312 25 mm. 
banchi alimentari via Candia angolo 


via Santhià 
115784 


 


L’affidamento potrà essere rescisso in ogni momento, sia da parte del gestore sia da parte degli 
operatori, previa disdetta da comunicare alla controparte e, per conoscenza, alla Città, almeno 3 
(tre) mesi prima dalla fine del rapporto.  


 


Articolo 1 – Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare al presente bando le associazioni riconosciute e non riconosciute, le 
cooperative, le società e le imprese individuali, nonché i raggruppamenti ed i consorzi di tali 
soggetti, in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 3, che dichiarino di assumere gli obblighi 
prescritti dal presente avviso e che non si trovino in una delle fattispecie previste dall’art. 2 come 
cause di esclusione. 
E’ ammessa la partecipazione da parte dei singoli operatori del mercato raggruppati in consorzio. 
E’, altresì, ammessa la partecipazione da parte di singoli operatori del mercato o delle loro 
Associazioni rappresentative, purché i medesimi procedano ad intestarsi le relative utenze ed 
abbiano ottenuto il consenso scritto di tutti gli operatori interessati, in capo ai quali, tuttavia, 
persisteranno le responsabilità giuridiche relative al corretto utilizzo dell’impianto elettrico e di 
quello idrico.   
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Articolo 2 – Cause di esclusione 
Il soggetto partecipante (o legale/i rappresentante/i di ente/società) dovrà dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti morali: 
1) Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste 


dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice Unico Appalti); 
2) Inesistenza di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione al commercio per morosità nel 


pagamento di Cosap e/o Tari; 
3) Inesistenza di provvedimenti sanzionatori definitivi (ordinanze-ingiunzioni non più soggette ad 


impugnazione) emanati a seguito di violazioni della normativa sul commercio; 
4) Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 


settembre 2011, n. 159; 
5) Presentazione di domande con modello diverso da quello indicato all’articolo 4. 
 


Articolo 3 – Requisiti minimi per la partecipazione 
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti professionali relativi alla ‘capacità 


tecnica’: 
� Esperienza maturata nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) nella gestione di impianti 


elettrici / idrici e/o specifica conoscenza delle modalità e delle esigenze proprie dell’attività 
di vendita sui mercati; 


� Presenza – nel soggetto partecipante – di figure professionalmente idonee ed in numero 
adeguato all’espletamento del servizio in oggetto; 


� Disponibilità – nel soggetto partecipante – di strutture adeguate e funzionali allo 
svolgimento del servizio (esempio: locali, apparecchiature informatiche, personale, 
software, ecc.). 


 
Articolo 4 – Dichiarazioni e documentazioni da presentare 
I soggetti partecipanti dovranno presentare istanza di ammissione in bollo (il cui modello è allegato 
al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale – all. 1), secondo le prescrizioni contenute 
al successivo articolo 5, con firma del legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


A) Dichiarazioni autocertificate e successivamente verificabili ai sensi del DPR 445/2000:   
1) denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell’organizzazione concorrente ed in 


particolare: 
-  per le associazioni riconosciute e non riconosciute: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, 


del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute; 
-  per le cooperative: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione ai registri prefettizi, 


ex art. 13 DLCPS n 1577/1947; 
-  per le società e le imprese individuali: estremi dell’iscrizione alla CCIAA ed altri albi e registri 


previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività oggetto dell’avviso; 
-  per i consorzi di soggetti ammissibili: elenco dei soggetti consorziati, estremi dell’atto 


costitutivo del consorzio e di ogni atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi; 
-  per i raggruppamenti di prestatori di servizi: quanto sopra indicato per ciascuno dei prestatori di 
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servizio; 
- per i singoli operatori del mercato: 


- nome, cognome, codice fiscale, numero di autorizzazione al commercio su area pubblica e 
numero posteggio occupato relativamente al mercato per il quale si richiede la gestione del 
servizio; 


2) composizione aggiornata degli organi collegiali e dell'organigramma operativo; 
3) possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino 


o prima cintura) e con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto 
alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o impegno a stabilirla 
entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 


4) considerazione, nella formulazione del corrispettivo, del costo del lavoro e dei costi per la 
sicurezza; 


5) insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previste dall’art. 38 del Codice Unico Appalti); 


6) inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 
6 settembre 2011, n. 159; 


7)   autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 


Ai sensi dell’art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 


 
B) Impegni  


1) rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 
vigente d. lgs. 81/2008; 


2) osservanza delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 
1999, n. 68 ovvero dichiarazione di esserne esenti; 


3) rispetto delle disposizioni fiscali nello svolgimento dell’attività di contabilizzazione; 
4) predisposizione degli opportuni accorgimenti al fine di poter fornire immediatamente le 


prestazioni oggetto dell’affidamento; 
5) scrupolosa osservanza delle specifiche tecniche che saranno definite – all’atto 


dell’affidamento del servizio – dal competente Settore Tecnico della Città. 


 
C) Documentazione  


1) copia dello statuto/regolamento interno (salvo si tratti di singolo operatore del mercato); 
2) curricula dei soggetti da impiegarsi nel servizio di cui all’affidamento. 


In caso di raggruppamento di prestatori di servizio, l’istanza congiunta di ammissione alla gara 
dovrà: 


� essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
� specificare le parti del servizio svolte da ciascun prestatore di servizio; 
� contenere l’impegno che, in caso di affidamento, i prestatori di servizio procederanno alla 


formale costituzione del raggruppamento entro 10 giorni e, in ogni caso, prima dell’avvio 
del servizio. 
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D) Importo del corrispettivo 
Nella formulazione del corrispettivo, il soggetto partecipante deve tenere in considerazione che i 
costi di gestione saranno dovuti dagli operatori concessionari di posteggio nel mercato, 
indipendentemente dalle assenze maturate, e dagli operatori spuntisti limitatamente ai giorni di 
effettiva occupazione di un posteggio.  
I singoli operatori corrisponderanno al gestore/intestatario delle utenze i costi relativi alla gestione 
ed al consumo effettivo, nonché la quota fissa, la quale verrà scomputata per i giorni in cui il 
posteggio risulti occupato dagli spuntisti, in quanto dovuta da questi ultimi.  


 
Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda, la relativa documentazione e l’indicazione del corrispettivo dovranno essere inserite in 
plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la dicitura: 
"CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA GESTIONE DEL 


CONTRATTO DI UTENZA IDRICA PRESSO LA SEDE DEL MERCATO FORONI”.  


Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del l’AREA COMMERCIO E ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, via Meucci, 4 – 10121 Torino (2° piano), entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 11 dicembre 2015.  
Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente. 
L’invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Responsabile del presente procedimento è il Dott. Roberto Mangiardi. 
Per informazioni relative al presente avviso contattare i seguenti numeri telefonici: 01101130884 
oppure 01101130893. 


 
Articolo 6 – Commissione  
La Commissione, nominata dal Dirigente dell’Area Commercio e Attività Produttive, 
nell’espletamento del proprio compito verifica la completezza delle dichiarazioni previste per la 
partecipazione al bando. 
La Commissione è composta dai seguenti membri: 


� Dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa; 
� N. 2 Funzionari del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 


Amministrativa; 
� Segretario da individuare tra i funzionari sopra citati. 


Le sedute della Commissione, relative all’ammissibilità delle istanze ed all’apertura delle buste 
contenenti le richieste di partecipazione al bando, sono pubbliche. 
Il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa provvederà a 
pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale della Città il soggetto o i soggetti iscritti al registro. 
 


Articolo 7 – Criteri per la scelta del soggetto gestore 
Dagli iscritti al registro gli operatori commerciali individueranno il soggetto gestore del servizio per 
l’area mercatale.  
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L’individuazione avverrà sulla base della volontà espressa dalla maggioranza degli operatori 
concessionari di posteggio nell’area mercatale. In ogni caso, la scelta effettuata dagli operatori 
dovrà essere compatibile con la conformazione degli impianti già realizzati dalla Città. Qualora 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Commissione di Mercato non 
pervenisse per iscritto la scelta degli operatori, la Città provvederà d’ufficio ad affidare la gestione 
delle utenze al candidato giudicato ammissibile che abbia presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa come corrispettivo di servizio per gli operatori. 


Con riguardo alle modalità di computo dei voti degli operatori concessionari di posteggio, il titolare 
di ogni concessione esprimerà un voto: conseguentemente, colui che sullo stesso mercato sia 
concessionario di più posteggi sia nello stesso giorno sia in giorni diversi della settimana potrà 
esprimere tanti voti quante sono le concessioni. 


Le preferenze degli operatori concessionari di posteggio potranno pervenire alla Città 
esclusivamente attraverso la Commissione di mercato. 


 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
forniscono le informazioni di seguito indicate: 


� il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, 
potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di iscrizione; 


� il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: in particolare, per i documenti e le 
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura di iscrizione, il richiedente 
è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dal 
procedimento medesimo; 


� per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale iscrizione, il richiedente che non 
presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 
dall’iscrizione medesima; 


� i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Innovazione e 
Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, Via Meucci, 4, 10121 – Torino; 


� i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 
dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per 
ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi di legge, ai soggetti destinatari delle 
comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi; 


� i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli iscritti al registro. 


 


Articolo 9 – Controversie 
Ogni controversia concernente l’affidamento che sarà stipulato con il gestore o comunque connessa 
allo stesso sarà demandata al Foro di Torino.  
 
Qualora fra il gestore ed i singoli operatori dovessero insorgere controversie in merito al pagamento 
degli importi dovuti al primo, tali da determinare un contenzioso giudiziario, la Città resterà 
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estranea al giudizio ed attenderà la definizione del medesimo, ai fini dell’eventuale applicazione dei 
provvedimenti amministrativi accessori. 
 


                            
 
 
 


   IL DIRIGENTE 
        Dott. Roberto MANGIARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                             
 





