Allegato B alla DD n. 361 del 21/04/2021

Città Metropolitana di Torino
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DELL’
EMPOWERMENT SOCIO-CULTURALE DI ADOLESCENTI E GIOVANI NONCHE’ DI
ANIMAZIONE CIVICA – PERIODO 01/07/2021-30/06/2024

In esecuzione alla determinazione n. 361 del 21/04/2021, con il presente avviso si intende procedere
ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed
efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento della
gestione del servizio di sostegno dell’ empowerment socio-culturale di adolescenti e giovani
nonche’ di animazione civica
PERIODO: 1 luglio 2021/ 30 giugno2024.
CPV 85312310-5
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il presente costituisce altresì avviso di avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art.
dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella
legge, 11 settembre 2020, n. 120.
PROCEDURA
L’affidamento del servizio sarà disposto con procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 142 del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura di affidamento avverrà pertanto tramite invito a presentare offerta, rivolto agli
operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nella
categoria “Servizi Sociali”
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore dell’affidamento è pari a euro 414.713,96oltre IVA di legge.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento avrà validità per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30giugno 2024.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il presente avviso ha per oggetto la gestione del servizio di Animazione Civica nonché la gestione
del Punto Accoglienza presso Palazzo Civico.
Per la descrizione e le modalità di articolazione dei servizi richiesti, si rimanda integralmente al
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti in possesso:
a. requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di cui all’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001,
nonché l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura;

b. dei requisiti di capacità tecnico-professionale: aver gestito presso Enti Pubblici nel periodo dal
2015 al 2020 servizi analoghi riferiti al mondo giovanile tra 14-29 anni di età, di cui almeno uno
di valore non inferiore ad € 200.000,00 esclusa Iva;
c. iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria
“Servizi Sociali”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di
Collegno, entro le ore 24:00 del giorno 10/05/2021, a mezzo PEC all’indirizzo:
posta@cert.comune.collegno.to.it
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per gestione del servizio di sostegno dell’
empowerment socio-culturale di adolescenti e giovani nonche’ di animazione civica – Periodo 1
luglio 2021/30 giugno 2024”
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’operatore economico.
All’istanza dovrà essere allegata, in luogo dell’autentica di firma, fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).
Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati forniti dall’Impresa concorrente saranno trattati esclusivamente per la finalità di acquisire gli
elementi necessari per l'ammissione alla gara, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia
di tutela della privacy e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”).
L’Impresa potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi
direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093,
Collegno - Torino) oppure al DPO (privacy@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è
disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento, da pare dell’aggiudicatario, dei dati
personali dei soggetti che usufruiscono del servizio, ed è pertanto, sottoposta anch’essa alle disposizioni
di cui al Regolamento UE 2016/679. Nel rispetto della normativa suddetta, l’esecuzione del contratto di
appalto sarà subordinato alla sottoscrizione di un contratto di “Atto di nomina a responsabile esterno del
trattamento dei dati”.

ULTERIORI PRECISAZIONI
La manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non costituisce diritto
di ricevere invito a presentare offerta per il servizio oggetto dell’avviso.
Il presente avviso completo di allegato è disponibile sul profilo del committente al sito
www.comune.collegno.gov.itnella Sezione Amministrazione Trasparente nonché all’Albo Pretorio
dell’Ente.
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla casella pec posta@cert.comune.collegno.to.it
entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’avviso con indicazione “RICHIESTA chiarimenti
Manifestazione d’interesse EMPOWERMENT SOCIO-CULTURALE”.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Lorella Paparella – Responsabile Sezione
Animazione di Territorio
Collegno, lì 22/04/2021

Il Dirigente ad Interim
dei Servizi Educativi ed Animazione di Territorio
Dott.ssa M.V. Santarcangelo

