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All. 1) 

OGGETTO: ALLESTIMENTO DELL’AREA COPERTA CD. ‘ I BASTIONI ’ AD USO 
PERTINENZIALE DEL MERCATO DI PORTA PALAZZO – AVVISO  PUBBLICO PER 

LA RACCOLTA DI ADESIONI DA PARTE DI SOGGETTI INTERE SSATI. 

E’ intendimento della Città procedere all’allestimento dell’area coperta denominata ‘I 

Bastioni’, per adibirla a sito di servizio del mercato di Porta Palazzo per il rimessaggio dei carretti e 
dei mezzi, utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l’attività di vendita 
presso l’area mercatale medesima. Tale progetto rientra nell’ambito dell’ampio programma di 
riqualificazione urbana di cui è oggetto l’area di Piazza della Repubblica.  

A tale scopo, la Città mira a realizzare un progetto per la creazione e messa a disposizione 
degli addetti al trasporto delle sopra menzionate attrezzature di targhe identificative da apporre su 
ciascun mezzo, cui corrisponderà un apposito spazio adibito a posteggio presso l’area coperta 
denominata i ‘Bastioni’. 

In considerazione delle finalità di pubblico interesse dell’iniziativa, tendente a disciplinare le 
attività di transito e rimessaggio delle attrezzature utilizzate nella piazza, la Città ritiene che il 
progetto sia idoneo a realizzare e gestire in un apposito sito le attività medesime, nelle ore di 
inutilizzo delle attrezzature adibite al trasporto. 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere con l’emanazione di 
apposito avviso pubblico mirante a verificare l’interesse degli addetti al trasporto alla 
partecipazione a tale iniziativa.  

In coerenza al pubblico interesse perseguito, così come sopra individuato, e nel rispetto della 
parità di condizioni nei confronti degli operatori economici, si rende opportuno estendere la 
possibilità di aderire a tale iniziativa, ai soggetti di seguito riportati: 

� imprese individuali o società di persone o cooperative o consorzi, iscritti presso la 
Camera di Commercio ed aventi nel proprio oggetto l’espletamento dell’attività di 
facchinaggio e simili;  

� soggetti non ancora costituiti in forma imprenditoriale al momento della domanda di 
adesione, con l’obbligo di costituzione ed iscrizione dell’impresa presso la Camera 
di Commercio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione – da parte della 
Città – circa l’ammissibilità della proposta di adesione dai medesimi presentata, ed 
aventi nel proprio intento – espressamente dichiarato nella domanda di adesione – 
l’espletamento dell’attività di facchinaggio e simili. La mancata costituzione ed 
iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio, nel termine di cui sopra, o 
l’iscrizione con un oggetto diverso dall’attività di facchinaggio e simili, comporterà 
l’automatica esclusione del richiedente dal procedimento di assegnazione della targa 
identificativa;  
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� operatori concessionari di posteggio presso l’area mercatale di Piazza della 
Repubblica, alle condizioni riportate al successivo punto 6).  

La ricerca dei soggetti interessati all’iniziativa, effettuata mediante il presente avviso, 
consente di acquisire una conoscenza del potenziale bacino di utenza, indispensabile per la 
successiva fase di realizzazione del progetto, tenuto conto della disponibilità di posti presso l’area 
in oggetto, come risulta dalla planimetria allegata al presente avviso (all. A).  

Ciascuna proposta di adesione alla presente iniziativa dovrà riportare l’esatto numero di 
targhe identificative che il soggetto partecipante intende richiedere (nel caso in cui l’istanza di 
partecipazione provenga da un concessionario di posteggio, valgono le disposizioni di cui al 
successivo punto 6), per consentire alla Città di conoscere – con precisione – l’entità della 
partecipazione all’iniziativa, ai fini della concreta realizzazione del progetto. 

Rilevata la natura pertinenziale dell’area, che sarà adibita a sede di rimessaggio delle 
attrezzature, si richiama, in via analogica, la vigente disciplina regolante lo svolgimento di attività 
su area pubblica, con particolare riguardo all’esercizio del commercio, rispetto al quale 
l’allestimento e la gestione di tale sito costituisce mera attività di servizio.   

Pertanto, in considerazione di queste premesse, l’uso degli spazi acquisiti dai singoli 
soggetti sarà così disciplinato: 

1) A ciascuna area (delimitata da apposita tracciatura) corrisponderà una targa da 
apporre sul mezzo; 

2) Alla messa a disposizione ed all’utilizzo di ciascuna targa corrisponderà il 
pagamento di una tariffa mensile, il cui importo è definito come di seguito riportato: 
� Euro 30,00 mensili per ortofrutta (pari a Euro 1,00 / giorno), in presenza di un 

numero di adesioni pari a 120; 
� Euro 60,00 mensili per calzature (pari a Euro 2,00 / giorno), in presenza di un 

numero di adesioni pari a 30. 
 

Qualora il numero di adesioni fosse inferiore a quelli sopra riportati (120 per ortofrutta 
e 30 per calzature), l’importo pro-capite mensile sarà rideterminato in modo da coprire il 
costo di gestione della struttura.  

 

3) L’eventuale assenza del mezzo targato dall’area a questo assegnata nelle ore di 
deposito di tali attrezzature o l’eventuale rimessaggio del medesimo presso un’area 
diversa da quella assegnata saranno verbalizzate dagli organi preposti al controllo 
circa il corretto utilizzo di tale struttura. In caso di reiterazione di tali condotte 
(condotta accertata per due volte in un mese), la Città potrà disporre l’annullamento 
della targa e la conseguente assegnazione dello spazio, resosi disponibile, ad altro 
operatore interessato, secondo modalità che verranno definite con successivo 
apposito provvedimento;  
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4) Nel caso in cui l’avente diritto all’area di rimessaggio dovesse cessare la propria 
attività, a seguito di cessione dell’azienda cui è connesso l’uso del mezzo targato 
oppure in caso di morte del medesimo, dovrà esserne data immediata 
comunicazione alla Città, per gli adempimenti conseguenti; 

5) Salvo quanto previsto nel punto precedente, l’avente diritto all’area di rimessaggio 
sarà vincolato all’utilizzo del posteggio assegnatogli sino alla scadenza del contratto 
di servizio in essere fra la Città di Torino ed il soggetto gestore dell’area in oggetto 
per l’erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in 
strutture dedicate (prevista per il 27 luglio 2014); 

6) Nel caso in cui l’area fosse assegnata al titolare di concessione di posteggio presso 
il mercato di Piazza della Repubblica, l’assegnazione sarà limitata ad un solo 
spazio, da destinare al mezzo di trasporto del proprio banco di vendita e, con 
esclusivo riguardo alla merceologia ortofrutta, in associazione con il banco di 
vendita di almeno altro concessionario presso l’area mercatale (il cui nominativo va 
inserito nella domanda di adesione con l’indicazione della relativa area di posteggio 
in concessione presso il mercato di Porta Palazzo) e, per nessuna ragione, cedibile, 
a pena di decadenza dell’assegnazione; 

7) Ciascun addetto al trasporto ed alle operazioni di rimessaggio del mezzo è tenuto ad 
indossare una targhetta di riconoscimento, riportante la denominazione dell’impresa 
assegnataria dell’area di rimessaggio, e per la quale il medesimo presta la propria 
opera, nonché il proprio nome e la propria fotografia; 

8) Nel caso in cui l’addetto al trasporto del mezzo, per qualsiasi ragione, dovesse 
essere temporaneamente sostituito da altro operatore, la sostituzione dovrà essere 
previamente comunicata alla Città, per gli adempimenti conseguenti.  

L’ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute sarà valutata da apposita 
Commissione tecnica, che sarà all’uopo costituita con successivo apposito provvedimento, della 
quale faranno parte: 

� un componente del Comitato,  

� un componente (ufficio tecnico) Città,  

� un componente (ufficio amministrativo) Città.  

Il presente avviso è pubblicato in: 

� Albo Pretorio,  

� sito Internet della Città - http://www.comune.torino.it/commercio/,  

� sito del Comitato, www.comune.torino.it/portapalazzo/. 
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Coloro che fossero interessati ad inviare la propria adesione sono invitati a presentare la 
proposta di partecipazione (il cui modello è allegato al presente bando – all. B) al seguente 
indirizzo:  

Divisione Commercio - Ufficio Protocollo (2° piano) - Via Meucci n. 4 – 10121 – Torino 

entro le ore 12.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso in albo pretorio (farà fede il timbro postale), indicando: 

� se trattasi di imprese individuali o società di persone o cooperative o consorzi, iscritti 
presso la Camera di Commercio: denominazione, sede legale, codice fiscale / 
partita Iva, dati anagrafici  del titolare o legale rappresentante dell’impresa, società, 
cooperativa, consorzio, oggetto dell’impresa, società, cooperativa, consorzio, 
nonché, specificando, se il richiedente sia un operatore concessionario di posteggio 
presso il mercato di Piazza della Repubblica (settore ortofrutta), l’area di posteggio 
in concessione presso il medesimo ed il nominativo di almeno altro 
concessionario presso l’area stessa con l’indicazione della relativa area di 
posteggio in concessione. 

� se trattasi di soggetti non ancora costituiti in forma imprenditoriale al momento della 
domanda di adesione:  

- il formale impegno di costituzione ed iscrizione dell’impresa presso la 
Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione – 
da parte della Città – circa l’ammissibilità della proposta di adesione dai 
medesimi presentata;   

- la dichiarazione del proprio intento di espletare l’attività di facchinaggio e 
simili;  

- la espressa presa d’atto che la mancata costituzione ed iscrizione dell’impresa 
presso la Camera di Commercio, nel termine di cui sopra, o l’iscrizione con 
un oggetto diverso dall’attività di facchinaggio e simili, comporterà 
l’automatica esclusione del richiedente dal procedimento di assegnazione 
della targa identificativa. 

In ogni caso, la domanda dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni: 

� autocertificazione del titolare dell’impresa (o del soggetto concessionario di 
posteggio) o di tutti i soci, in caso di società, cooperativa o consorzio, attestante 
l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (normativa antimafia); 
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� autocertificazione del titolare dell’impresa (o del soggetto concessionario di 
posteggio) o di tutti i soci, in caso di società, cooperativa o consorzio, attestante 
l’inesistenza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.  

La Commissione tecnica, le cui sedute sono pubbliche, valuterà l’ammissibilità delle istanze 
di adesione pervenute nei termini.  

Con successivo apposito provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità per procedere 
all’assegnazione degli spazi, tenuto conto della disponibilità dei medesimi (come da allegata 
planimetria). Di tale atto verrà data pubblicazione con le stesse modalità previste per la 
pubblicazione del presente avviso.  

I requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti al presente avviso pubblico dovranno 
permanere per l’intera durata dell’assegnazione dell’area di rimessaggio; eventuali modifiche 
dovranno essere tempestivamente comunicate alla Città per i provvedimenti conseguenti. In ogni 
caso, quest’ultima potrà effettuare periodici controlli a campione.  

A seguito delle risultanze della presente procedura, la Città si riserva la facoltà di prevedere 
un periodo di sperimentazione delle assegnazioni, al fine di consentire le necessarie valutazioni di 
merito e le eventuali proposte correttive. 

 L’invio della domanda di partecipazione autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
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