CITTA' DI TORINO
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FINALIZZATO AD INDIVIDUARE SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL
D.L. 76/20, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120,
DELLA
REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO E STESURA DI UNA "CARTA DELLA SOSTENIBILITÀ"
DELLA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE
DEL PUMS - PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE.
Indagine di mercato
La Citta di Torino, con il presente avviso approvato con determinazione n.............
del ................... ,intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di idonei
soggetti da invitare a presentare offerta ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a del D.L. 76/20,
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, per procedere all'affidamento di un incarico tecnicoscientifico volto a redigere una "carta della sostenibilità" per la progettazione degli spazi pubblici
nell'ambito della redazione del PUMS.
Il presente avviso ha la finalità di individuare soggetti da invitare alla successiva negoziazione se in
possesso dei requisiti richiesti e non vincola in nessun modo la Città con i soggetti che
manifesteranno interesse rispondendo all'avviso.
1) Premessa
La Città di Torino, in coordinamento con la Città metropolitana, sta redigendo il nuovo Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile.
Il PUMS è un Piano strategico di medio-lungo termine, sovraordinato ai piani di settore (es. PUT,
Piano della Mobilità ciclabile-Biciplan...), e declinato in azioni strutturali che prevedono
investimenti in un orizzonte temporale decennale. Oltre a dialogare con la pianificazione
territoriale, persegue obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il processo di redazione del PUMS è stato definito nelle Linee guida europee, approvate nel 2014
dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea e recepite, in
termini procedurali e di approccio ad una pianificazione strategica della mobilità integrata con la
pianificazione territoriale e urbanistica, nel Decreto MIT 4 agosto 2017.
Il processo di piano è condotto con la Città Metropolitana, che è l’Ente che coordina il PUMS, e la
Città di Torino aggiorna la parte di sua competenza, in coerenza con i principi comuni definiti
avvalendosi dell’apporto del comitato scientifico e del gruppo di accompagnamento incaricato della
redazione del Piano.
In contemporanea all’aggiornamento del Pums sono in corso le procedure per la revisione del Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC), ed è stato recentemente approvato il “Piano di Resilienza
Climatica”, mentre la Regione Piemonte sta proseguendo su una nuova pianificazione della
Mobilità regionale.
II risultato che ci si attende vorrebbe dunque essere quello di ottenere uno studio conoscitivo e
propositivo da allegare al pums, anche attraverso mappe, abachi e tavole grafiche , che, mettendo
insieme i contenuti trasversali presenti nel PUMs, nel nuovo PRGC, nel Piano di Resilienza
Climatica e in tutte le altre pianificazioni in corso di redazione a livello regionale, possa fornire
elementi di buone pratiche sostenibili e indicare requisiti minimi da rispettare per la progettazione
dei nuovi spazi pubblici cittadini (strade, piazze, piste ciclabili, ecc.).
1) DATI AMMINISTRAZIONE
Città di Torino
Divisione Infrastrutture e Mobilità

Area Mobilità
Piazza San Giovanni 5, 10122 Torino
2)
DESCRIZIONE DELL'INCARICO
Lo studio oggetto di affidamento dovrà consentire una migliore conoscenza del valore generato
dalle progettazioni degli interventi sullo spazio pubblico, del modo in cui adattarlo nelle
manutenzioni, nelle riqualificazioni e nelle trasformazioni urbanistiche e di come implementarlo
per contrastare gli impatti del cambiamento climatico e per migliorare la qualità dell'ambiente
urbano.
Occorrerà dunque fornire degli strumenti a supporto per orientare
le
trasformazioni
urbanistiche, le manutenzioni e le riqualificazioni nell'ambito delle programmazioni cittadine sul
tema della mobilità e dello spazio pubblico.
Aspetti particolari da individuare e rappresentare saranno inoltre le possibili soluzioni da
sviluppare o implementare su suolo pubblico e viabilità stradale, in diversi scenari da proporre, per
supportare gli interventi da realizzare sul territorio finalizzati a ridurre il fenomeno dell'isola di
calore e per contrastarne gli effetti e per gestire le acque meteoriche.
Lo studio dovrà essere condotto in sinergia con le scelte operative del PUMS.
3)
DURATA DEL CONTRATTO
L'affidamento avrà la durata di sei mesi, dalla decorrenza della data di consegna del servizio.
4)
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
II valore presunto del servizio
è di
€ 40.000,00 (inclusi gli oneri previsti per legge e oltre
IVA 22% ). L'importo e da intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di approvazione
del relativo capitolato disciplinante il servizio.
5)

PROCEDURA

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori titolati a contrarre con la pubblica amministrazione e in possesso dei requisiti
richiesti all’art. 6 del presente avviso. Tra i soggetti che avranno manifestato interesse, in possesso
dei requisiti richiesti di cui al punto 6, la Città individuerà i soggetti che saranno invitati alla
presentazione di un’offerta disciplinata dalle disposizioni dell’art 1 comma 2 lettera a del D.L.
76/20, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, e del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i.
La Città ha facoltà di avviare la procedura anche in presenza di un sola candidatura pervenuta,
purché rispondente ai requisiti indicati. La Città si riserva di non procedere con la successiva
procedura qualora non se ne riscontrassero i presupposti.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti
pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla
stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Tipologia di procedura: Procedura ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a del del D.L. 76/20, convertito
in legge 11 settembre 2020 n. 120.
6)
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione è aperta agli operatori economici di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. , in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, che non siano soggetti alle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei seguenti
requisiti di idoneità professionale ovvero:

a) prestatori di servizi di architettura e ingegneria;
b) società di professionisti;
c) società d’ingegneria;
d) prestatori di servizi di architettura e ingegneria identificati con i codici indicati nell’art. 46
comma 1 lett. d), stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
e) ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura.
Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:
- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali, e assicurativi.
Sono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnica -organizzativa:
Capacità economica e finanziaria:
•
fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente
Avviso realizzato negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del presente Avviso, non inferiore
all'importo dell’affidamento di cui al precedente paragrafo 4.
Capacità tecniche e professionali:
• comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Avviso, da documentare
7)
MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori interessati dovranno fornire entro e non oltre 7 gg dalla pubblicazione del presente
Avviso la seguente documentazione:
• ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di cui al modulo allegato (all. mod.1);
La domanda dovra essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal
legale rappresentante, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice
fiscale/partita IVA - e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validita (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
• RELAZIONE, comprensiva di curriculum delle figure professionali che verranno impiegate per il
servizio, illustrativa delle esperienze professionali richieste al punto 6 del presente documento.
Non saranno ammesse le manifestazioni d'interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l'ora di accettazione del sistema
della Stazione Appaltante;
- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Tutti i documenti dovranno essere firmati salvati in formato non modificabile (.pdf o .jpg), e firmati
digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE, A MEZZO posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it entro e non oltre 7 gg dalla
pubblicazione del presente Avviso.
L'istanza, redatta ai sensi del D.P.R. del
28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere le
dichiarazioni rese sotto Ia 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 del succitato D.P.R..
8)

SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA

Dopo la scadenza del termine per Ia presentazione delle candidature, il Responsabile del
procedimento, dopo aver proceduto alla verifica della regolarità della documentazione e
l'ammissibilita delle stesse, inviterà i soggetti ritenuti ammissibili a presentare offerta.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a del D.L. 76/20, convertito in legge 11
settembre 2020 n. 120.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione a procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilita del concorrente e la
Citta di Torino potrà procedere alI'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualsiasi momento.
9)
PUBBLICAZIONE
II
presente avviso viene pubblicato sull'Albo Pretorio consultabile on line
alI'indirizzo
http://www.comune.torino.it/albopretorio e sul sito istituzionale www.comune.torino.it/bandi sezione Appalti e Bandi.
10) ULTERIORI INFORMAZIONI
II
presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza, e finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire Ia partecipazione del maggior numero di operatori da consultare per I'affidamento del
servizio in questione.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare aII'Ente la disponibilita a essere
invitati a presentare l'offerta. Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La Stazione appaltante si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, it procedimento avviato, cosi come di non dar
seguito alla procedura stessa con l'affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute,
neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Citta di Torino via email
all'indirizzo segreteria.mobilita@comune.torino.it
11) 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. II conferimento dei dati previsti dalla
manifestazione d'interesse e obbligatorio ai fini della partecipazione. II trattamento dei dati
personali viene eseguito sia in modalita automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati
l'interessato puo esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018.
Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area Mobilità Arch.
Giuseppe Serra, raggiungibile all’indirizzo Piazza San Giovanni 5 e all’indirizzo di posta elettronica
giuseppe.serra_urbanizzazioni@comune.torino.it
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
dell’Area Mobilità, Divisione Infrastrutture e Mobilità, della Città di Torino Arch. Giuseppe Serra.
Torino, ............................…

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Allegati
1) Modello istanza di partecipazione

All. 1 Istanza presentazione manifestazione di interesse
COMUNE DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SERVIZIO MOBILITA’
PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - 10121 TORINO Pec:
infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it
OGGETTO: Acquisizione manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lettera a del del D.L. 76/20, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 - per la
procedura relativa all'affidamento del " SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO E
STESURA DI UNA "CARTA DELLA SOSTENIBILITÀ" DELLA PROGETTAZIONE DEGLI
SPAZI PUBBLICI,)"
II/La sottoscritto/a....................................................................................................... Nato/a
a ................................................................... i .......... / ............. / ............. In qualità di Legale
Rappresentante di.................................................................................
Con sede legale in ..................................................... Via .................................. n .....
mail ...................................................... PEC .................................................…
Tel……………………………………………
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al
DPR n. 44512000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
- di essere interessato a partecipare alla procedura relativa all'affidamento del " SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO E STESURA DI UNA "CARTA DELLA SOSTENIBILITÀ"
DELLA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI".
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi cui la presente istanza di
Manifestazione di Interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura fornire
tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi;
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all'indirizzo: ...................................................................................................... ;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo
UE/2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il
soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere.
Luogo e data_______________________________________ Firma digitale

