
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 05627/112 
 Area Ambiente    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     286 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  APPR. AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE 
INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI 
CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A. O PROPRI 
SUB-APPALTATORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE 
COOP. SOCIALI TIPO B) . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 
244.000,00 (IVA COMP.)  
 

   La Città attraverso l’AMIAT S.P.A. attua una completa, unitaria ed integrata gestione 
del servizio pubblico di igiene ambientale su tutto il territorio della Città di Torino, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 I rapporti fra le parti sono regolati da un Contratto di Servizio che comprende tutte le 
attività attinenti la gestione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, intese come l’insieme delle 
operazioni di igiene del suolo, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero, smaltimento 
e trattamento di rifiuti, nonché di tutte le attività connesse, accessorie e complementari al 
servizio pubblico in oggetto.  

Il vigente Contratto di Servizio tra la Città di Torino e Amiat S.p.A. prevede all’art. 31 
comma 2 lettera b) e comma 3, che la Città affidi a Cooperative Sociali l’attuazione del 
controllo delle prestazioni (S.C.P.) erogate da AMIAT ed i servizi di esecuzione dei controlli su 
servizi appaltati da AMIAT a enti terzi (S.C.A.), previo trasferimento da parte di AMIAT dei 
fondi necessari del vigente Contratto di Servizio. 

A tal fine: 
 considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386 

attribuisce alle singole Direzioni la competenza per la negoziazione relativa all’acquisizione di 
servizi; 

- visto l’art. 36, l’art. 95 e l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- visto l’art. 17 commi 2, 3 e 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti n. 386  della Città di Torino; 
- visto l’art. 5 della Legge 381/91; 
- in applicazione del Regolamento della Città di Torino n. 307 per l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate e disabili; 
- ai sensi dell’art. 31.2 lettera b) e 31.3 del Contratto di Servizio tra la Città e 

l’AMIAT; 
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- in osservanza delle linee guida formulate dall’ANAC con Deliberazione n. 32 del 
20/01/2016; 

Con il presente provvedimento si approva lo schema di avviso per la ricerca di 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dei 
servizi sopradescritti. 

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, la gara sarà esperita 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, dell’art. 112 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del 
vigente Regolamento della Città di Torino n. 307 per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e disabili. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento individuando direttamente altri concorrenti da invitare. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a 
favore della Cooperativa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
rapportata al progetto sociale di cui all’art. 1 della L. 381/91. 

 
L’importo a base di gara è stimato per il biennio in euro 200.000,00 IVA esclusa e con il 

presente provvedimento si approva la prenotazione del relativo impegno di spesa   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  Vista la circolare n. 6 del 04.03.1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 

circolare n. 6 del 22.06.1993 del Ministero dell'Interno.    
 

DETERMINA 
 

   Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano: 
 
 
 
 



2019 05627/112 3 
 
 

 
1. di approvare l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato 

all’affidamento biennale dei servizi di controllo delle prestazioni erogate da Amiat 
S.p.a., anche tramite propri subappaltatori, alle condizioni specificate nell’avviso 
stesso, allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale (All. 1); 
 

2. di approvare la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) sull’albo pretorio 
consultabile on line all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ , sul 
sito telematico della Città, alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico Appalti 
e Bandi (www.comune.torino.it/bandi) e alla pagina "InformAmbiente" del canale 
tematico Area Ambiente (www.comune.torino.it/ambiente) 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, col 
presente provvedimento si intende prenotare l’impegno di spesa pari a Euro 
244.000,00 I.V.A. 22% compresa suddiviso come nel dettaglio seguente: 
 

Per l’anno 2019 e parte dell’anno 2020:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma  

Titolo Macroaggre
gato 

Capitolo 
/Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

11.090,91 2019 09 03 1 03 075870004001 112 31/12/2019 
12.909,09 2020 09 03 1 03 075870004001 112 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Politiche per l'ambiente - Prestazioni di servizi - Attivita' connesse ai servizi di igiene 
ambientale e alla promozione della raccolta differenziata - vedasi cap.27700/101 entrata 

Conto Finanziario  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
Per le annualita’ 2019 e 2020 le spese di cui sopra saranno finanziate con i fondi derivanti da 
trasferimenti da accertarsi con il presente provvedimento come di seguito indicato  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

 

Scadenza 
Obbligazione 

11.090,91 2019 3 0500 02 027700101001 112 31/12/2019 

12.909,09 2020 3 0500 02 027700101001 112 31/12/2020 

Descrizione capitolo e articolo Ricuperi e rimborsi diversi - contributo TRM commisurato al volume di attivita' - 
addendum all'accordo di programma - vedansi capp. 75870/4-75880/3 spesa -  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da Imprese correnti 
 

http://www.comune.torino.it/ambiente
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L’esigibilita’ delle suddette obbligazioni  avverra’ per la parte di  euro 11.090,91 entro il 
31/12/2019 e per la parte di euro 12.909,09 entro il 31/12/2020. 
 
L’erogazione della spesa è subordinata all’incasso dei relativi fondi. 

 
Il restante importo relativo all’annualita’ 2020 e l’intero importo relativo all’annualita’ 2021 
sara’ impegnato come di seguito dettagliato 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma  

Titolo Macroag
gregato 

Capitolo/ 

Articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

110.000,00 2020 09 03 1 03 0758700002001 112 31/12/2020 

110.000,00 2021 09 03 1 03 0758700002001 112 31/12/2021 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Politiche per l’Ambiente - Prestazioni di Servizi – Servizi di monitoraggio 
igiene ambientale - vedasi cap 15000/48 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 

 
 
 
 
 
La spesa sarà finanziata con fondi trasferiti da Amiat S.p.a. come previsto dall’art. 31.3 del 
Contratto di Servizio firmato in data 4 dicembre 2013, da accertarsi con il presente 
provvedimento come di seguito indicato 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

 

Scadenza 
Obbligazio

ne 
110.000,00 2020 2 0103 02 015000048001 112 31/12/2020 
110.000,00 2021 2 0103 02 015000048001 112 31/12/2021 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti Diversi - A.M.I.A.T. S.P.A. - Contributi per esecuzione servizi di 
monitoraggio igiene ambientale - Vedasi Cap. 75870/2 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.03.02.002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 
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4. di approvare la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) sull’albo pretorio 

consultabile on line all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ , sul 
sito telematico della Città, alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico Appalti 
e Bandi (www.comune.torino.it/bandi) e alla pagina "InformAmbiente" del canale 
tematico Area Ambiente (www.comune.torino.it/ambiente) 
 

5.  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 
Torino, 28 novembre 2019  IL DIRIGENTE D’AREA AMBIENTE 

 E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

(dott. Paolo CAMERA)  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      

http://www.comune.torino.it/ambiente

	Capitolo
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


 


  
OGGETTO: SERVIZI DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A., 


ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI, NEL TERRITORIO DI TORINO 
 


 
SEDE: TERRITORIO COMUNALE DI TORINO 


 


 
COMPETENZA : DIVISIONE AMBIENTE, 


VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA AMBIENTE  


 
 
 
       Alla Città di Torino 
       Divisione Ambiente, Verde e 
       Protezione Civile 
       Area Ambiente 
       Via Padova 29 
       10152 Torino 
       PEC: ambiente@cert.comune.torino.it 
 
 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 


 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________ 
 
residente a ___________________________in via_____________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante ____________________________________________________________________ 
 
oggetto dell’attività _____________________________________________________________________ 
 
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
estremi di iscrizione alla CCIAA 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
nell’attività in oggetto, sede legale sita in ______________________ , via __________________________ 
 
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________ 
 



mailto:ambiente@cert.comune.torino.it
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telefono  _____________________________cellulare ________________________________________ 
 
telefax _____________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________________________________________ 
 
 


In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune, relativo alla manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento dei Servizi di monitoraggio delle prestazioni erogate da AMIAT S.p.A., anche 
tramite propri subappaltatori, nel territorio della Città di Torino, approvata con determinazione 
dirigenziale mecc. n° 2019-            /112; 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 


DICHIARA 
 


 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso della manifestazione di interesse; 


 di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 


 di non avere debiti di nessuna natura nei confronti della Città di Torino; 


 l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 


 di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 
165/2001 introdotto dall’art. 1 comma 42 lettera l) della L. 190/2012; 


 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 


 di impegnarsi al rispetto del vigente Patto di integrità delle imprese, del vigente Codice Etico 
della Città e del vigente Codice di Comportamento della Città 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bmdoc/cod_comportamento_torino.pdf); 


 di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 


 di allegare la seguente documentazione:  
 


1) atto costitutivo e statuto (regolarmente registrati) della Cooperativa Sociale ed eventuali 
successivi aggiornamenti (documentati con appositi verbali) relativi alle cariche sociali ricoperte 
al momento di partecipazione alla manifestazione di interesse; 
2) bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori 
in caso di minor periodo dell’attività dalla costituzione, atti a dimostrare almeno il pareggio del 
bilancio; 
3) curriculum della Cooperativa Sociale che indichi: il numero degli associati, le attività svolte, il 
periodo di esistenza e le esperienze maturate nell’ambito di attività pregresse/in corso attestanti 
la coerenza tra le attività praticate dal/i proponente/i e le prestazioni richieste per lo 
svolgimento del servizio in oggetto, nonché eventuali collaborazioni con Enti Pubblici; 
4) proposta di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 
5) fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore; 


 
MANIFESTA 


 
il proprio interesse all’affidamento dei Servizi di monitoraggio delle prestazioni erogate da AMIAT 
S.p.A., anche tramite propri subappaltatori, nel territorio della Città di Torino. 
 
Torino, ___________________           
 


     FIRMA  
 


        ___________________________________ 



http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm%20doc/cod_comportamento_torino.pdf
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati 
personali, la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti 
informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla manifestazione di interesse per 
partecipare alla procedura di gara per i servizi di cui all’oggetto e al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e 
limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


 I dati forniti possono essere trattati dai Responsabili e dagli Incaricati; 


 I dati forniti non saranno comunicati a terzi; 


 


Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Paolo Maria Camera, Dirigente Area Ambiente. 


 
 
Torino, ___________________           
 


FIRMA  
 


        ___________________________________ 
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 DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA AMBIENTE 


IGIENE AMBIENTALE 
 


AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA 
AMIAT S.P.A., ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B). 
 


AMMINISTRAZIONE:   Comune di Torino, 
    Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile, 
    Area Ambiente – Igiene ambientale, 
    Via Padova 29 –10152 Torino 
     
1) OGGETTO 
La Città di Torino intende espletare una procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
di non discriminazione e di efficienza, al fine di individuare una cooperativa Sociale di tipo B) da invitare 
a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per procedere all’affidamento 
del servizio di controllo delle prestazioni erogate da Amiat S.p.A., anche tramite propri subappaltatori. 
 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Servizi di monitoraggio delle prestazioni erogate da AMIAT S.p.A., anche tramite propri subappaltatori, 
previsti in unico lotto indivisibile. Il luogo dell’esecuzione dei servizi è l’area compresa nei confini della 
Città suddivisa per le 8 circoscrizioni. L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto alla realizzazione di una banca 
dati suddivisa per Circoscrizioni con indicazione della via e della tipologia di servizio oggetto di 
monitoraggio. I dati, raccolti su supporti informatici - con i sistemi in uso presso l’Amministrazione 
(Excel) -, dovranno essere consegnati con cadenza mensile all’Area Ambiente.   
Le rilevazioni mensili dovranno essere complessivamente n. 90 diffuse su tutta la città, suddivise tra le 
varie tipologie di cui all’elenco sotto riportato.  
La cooperativa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente effettuare le rilevazioni al di fuori del turno di 
lavoro degli operatori AMIAT nella zona monitorata, antecedentemente e successivamente ai turni 
medesimi. Saranno previste alcune rilevazioni da effettuarsi anche nei giorni festivi.  
Il rilevatore sarà tenuto alla verifica dello stato dei luoghi, al campionamento, alla valutazione e alla 
trasmissione dei dati alla stazione appaltante.  
I servizi da monitorare saranno i seguenti: 


1. IGIENE DEL SUOLO 
2. RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI STRADALE 
3. RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE 
4. RACCOLTA PORTA A PORTA 
5. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA (PROGETTO CARTESIO) 
6. MERCATI 


A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cooperativa affidataria dovrà indicare ad esempio, per i 
contenitori, il livello di riempimento, lo stato di efficienza esterna nonché l’eventuale utilizzo scorretto 
nell’impiego degli stessi; relativamente alla raccolta Rifiuti Solidi Urbani, il rilevatore dovrà indicare, oltre 
a quanto sopra indicato, la pulizia dell’area sottostante e la presenza di eventuali rifiuti ingombranti; 
relativamente all’igiene del suolo si dovrà analizzare il livello di pulizia e lo svuotamento dei cestini ecc. 
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Le operazioni di monitoraggio saranno meglio dettagliate nell’apposito disciplinare dei servizi di 
monitoraggio, che sarà allegato al relativo capitolato, ed inviato a tutti coloro che avranno presentato, 
in risposta al presente Avviso pubblico, manifestazione di interesse per l’esecuzione del servizio 
giudicata ammissibile. 
 
3) DURATA DEL CONTRATTO 
L’affidamento avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di consegna dei servizi. 
 
4) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore presunto del servizio è di € 200.000,00 (IVA esclusa). L’importo deve intendersi indicativo e 
potrà subire variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
 
5) PROCEDURA 
Tipologia di procedura: procedura negoziata riservata alle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi dell’art. 
5 della L. 381/91 finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, all’art. 36 comma 2 lettera 
c) e  all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., rapportata ai principi di cui all’art. 1 della L. 381/91 e sulla base degli elementi di 
valutazione di seguito sommariamente indicati: 


1. valutazione della proposta progettuale, comprensiva degli aspetti riferiti all’inserimento 
lavorativo; 


2. valutazione dell’offerta economica. 
 
6) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono manifestare interesse all’affidamento le Cooperative sociali e/o raggruppamenti, di cui all’art. 1, 
comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i., regolarmente iscritte negli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali - Sezione B) in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991 per una attività che 
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto della convenzione; 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al rispetto dei diritti 
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in 
materia previdenziale e assicurativa; 
- essere in possesso e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio. 
 
7) MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Di seguito sono descritti le modalità di presentazione delle proposte e il termine per la presentazione 
della documentazione da parte delle Cooperative Sociali interessate. 
La domanda di partecipazione, da redigersi su modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore …… del giorno ………. a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: ambiente@cert.comune.torino.it, indicando in oggetto la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE 
PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A., ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI, NEL 
TERRITORIO DELLA CITTA’ DI TORINO”. 
 
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, 
completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA, e presentata 
unitamente a fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 
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Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 


• pervenute oltre il termine stabilito; a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del 
sistema della stazione appaltante; 


• non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. 


In allegato all’istanza di partecipazione occorre fornire: 
1) atto costitutivo e statuto (regolarmente registrati) della Cooperativa Sociale ed eventuali successivi 
aggiornamenti (documentati con appositi verbali) relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di 
partecipazione alla manifestazione di interesse; 
2) bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori in caso 
di minor periodo dell’attività dalla costituzione, atti a dimostrare almeno il pareggio del bilancio; 
3) curriculum della Cooperativa Sociale che indichi: il numero degli associati, le attività svolte, il periodo 
di esistenza e le esperienze maturate nell’ambito di attività pregresse/in corso attestanti la coerenza tra 
le attività praticate dal/i proponente/i e le prestazioni richieste per lo svolgimento del servizio in 
oggetto, nonché eventuali collaborazioni con Enti Pubblici; 
4) proposta di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 
 
L'istanza, redatta ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere le dichiarazioni rese 
sotto la responsabilità penale del dichiarante.  
Si rammenta che la falsità negli atti e le dichiarazioni mendaci costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. del 28 dicembre 2000 
n. 445. 
 
 
8) VERIFICHE E CONTROLLI 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del procedimento 
eseguirà le verifiche al fine di valutare la regolarità della documentazione presentata e la relativa 
ammissibilità.  
In presenza di manifestazioni di interesse ammissibili, l’Amministrazione procederà ad indire una 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente altri concorrenti da invitare. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto alla 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la Città di 
Torino potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualsiasi momento. 


 
9) PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio della Città di Torino, consultabile on line 
all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio, e sull’omologo sito internet  
www.comune.torino.it/bandi). 
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito tematico della Città, alla pagina iniziale “Bandi e Avvisi” 
del canale tematico Appalti e Bandi (www.comune.torino.it/bandi) e alla pagina “InformAmbiente” del 
canale tematico Area Ambiente (www.comune.torino.it/ambiente). 
 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 
procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e saranno conservati 
presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dalla manifestazione 
d’interesse è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia 







 4


in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti 
di cui al regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Dott. Paolo Maria Camera, Dirigente dell’Area Ambiente. 
 
11) INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 
 
Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inoltrare una e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ciclorifiuti@comune.torino.it o a contattare i seguenti recapiti telefonici: 011 01126629 o 011 
01126584 o 011-01127538 o 011-01120192. 
 
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area 
Ambiente Dott. Paolo Maria Camera.  
 
Allegati 
Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
Data 
 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Dott. Paolo CAMERA 





