CITTA' DI TORINO
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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. 2 COMMI 3 E
4 DEL D.L. 76/20, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A PRENOTAZIONE PER PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI SU CARROZZELLA DA EFFETTUARSI CON MINIBUS
SPECIFICATAMENTE ATTREZZATI .
Indagine di mercato
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Premessa
La Città di Torino eroga da diversi decenni un importante servizio di trasporto rivolto alle persone
diversamente abili atto a garantire e rendere effettivo l’esercizio del diritto alla mobilità, come diritto
essenziale della persona e presupposto per l’esercizio di ulteriori diritti fondamentali quali il diritto allo
studio ed al lavoro, nonché per favorire il pieno svolgimento della vita di relazione e l’integrazione sociale .
A tal scopo, la Città di Torino, Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio, con il presente avviso,
approvato con Disposizione Interna n………/2021, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate
all'individuazione di idonei soggetti da invitare a presentare offerta ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 del
D.L. 76/20, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, per procedere all'affidamento di un servizio di
trasporto collettivo a prenotazione per persone diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus
specificamente attrezzati allo scopo.
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) DATI AMMINISTRAZIONE
Città di Torino
Divisione Infrastrutture e Mobilità. Servizio Esercizio
Piazza San Giovanni 5, 10122 Torino

2)

DESCRIZIONE DELL'INCARICO
Il servizio oggetto di affidamento consiste nel trasporto collettivo a prenotazione per persone
diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus specificamente attrezzati per il trasporto di persone
disabili.
Il servizio è a carattere collettivo ed a prenotazione e si svolgerà prevalentemente nell’ambito del
Comune di Torino e è espletato con una tipologia definibile “porta a porta” e cioè ogni autista preleverà gli
utenti da trasportare, secondo il programma di esercizio della giornata in questione, all’orario ed all’indirizzo
indicato.
L’orario di servizio sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 01.00 di tutti i giorni feriali e festivi.
Il servizio oggetto del presente avviso ha natura pubblica e pertanto non è passibile d’interruzione o
sospensioni se non per causa di forza maggiore.

3)

DURATA DEL CONTRATTO
L'affidamento avrà la durata di anni cinque, dalla decorrenza della data di consegna del servizio.

4)

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
II valore presunto del servizio è di € 400.000,00 all’anno (inclusi gli oneri previsti per legge,
IVA
esclu sa) per complessivi €. 2.000.000,00 oltre IVA. 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 2 commi 3 e 4 del D.L. 76/20, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, e del D.Lgs.
50/2016 e s.mi.i.
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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 2 commi 3 e 4 del D.L. 76/20, convertito in legge del 11
settembre 2020 n. 120, procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016.

6) CRITERI DI SELEZIONE
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 e 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Massimo 70 punti
Massimo 30 punti
100

Per la valutazione dell’offerta economica dovrà essere indicato nell’offerta ribasso percentuale univoco
rispetto ai prezzi di cui alla seguente tabella:
Tipologia

Prezzo della corsa
IVA esclusa

Valore della corsa effettuata nell’ambito del territorio del Comune di Torino, 24,00
indipendentemente dalla sua lunghezza e durata, nei giorni feriali in orario diurno
quando l’inizio della corsa è tra le ore 6.00 e le ore 21.45
Valore della corsa effettuata nell’ambito del territorio del Comune di Torino, 30,00
indipendentemente dalla sua lunghezza e durata, nei giorni festivi in orario diurno
quando l’inizio della corsa è tra le ore 6.00 e le ore 21.45
Valore della corsa effettuata nell’ambito del territorio del Comune di Torino,
30,00
indipendentemente dalla sua lunghezza e durata, nei giorni feriali in orario notturno
quando l’inizio della corsa è tra le ore 21.46 e la fine del servizio
Valore della corsa effettuata nell’ambito del territorio del Comune di Torino, 36,00
indipendentemente dalla sua lunghezza e durata, nei giorni festivi in orario
notturno quando l’inizio della corsa è tra le ore 21.46 e la fine del servizio

Costo a carico dell’utente per i territori comunali di Fascia 1

6,00

Costo a carico dell’utente per i territori comunali di Fascia 2

12,00

A fini esclusivamente indicativi, sulla base dell’esperienza acquisita, s’informa che la durata media della
corsa è di circa 30 minuti e che la durata effettiva di essa non incide sul prezzo della corsa che resta unitario.
Per la valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati i seguenti criteri:
 Progetto Tecnico di gestione del servizio;
 Ulteriori mezzi di trasporto disponibili per sostituzioni oltre il numero consigliato ;
 Qualità ambientale dei mezzi di trasporto/Impegno acquisto mezzi nuovi.
Per avere indicazioni di massima sulle caratteristiche del servizio si rimanda all’allegata scheda tecnica che, si
precisa, ha valore meramente informativo e non vincolate ai fini della gara.

7)

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:
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a) prestatori di servizi di trasporto;
b) raggruppamenti temporanei di cui alla lettera a);
c) consorzi stabili di società che abbiano operato nel settore dei trasporti .
Sono richiesti requisiti di capacità tecnica –organizzativa relativi all’ esecuzione negli anni precedenti di
servizi analoghi e la disponibilità di veicoli idonei allo svolgimento del servizio.

8)

MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Gli operatori interessati dovranno fornire entro e non oltre le ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente Avviso la seguente documentazione:
• ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di cui al modulo allegato (all. mod.1);
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale del titolare o dal legale
rappresentante, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA.
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 con firma digitale .
LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE, A MEZZO posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 24.00 del decimo giorno
successivo a quello di 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..

9)

SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del procedimento,
dopo aver proceduto alla verifica della regolarità della documentazione e l'ammissibilità delle stesse,
inviterà i soggetti ritenuti ammissibili a presentare offerta.
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 ammissibilità del concorrente e la Città di
Torino potrà procedere alI'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in
qualsiasi momento.

10)

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.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI
II presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori da consultare per l'affidamento del servizio in questione.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità 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, il 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 Città di Torino via email all'indirizzo
segreteria.esercizio@comune.torino.it

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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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
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.
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 Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità
Ing. Roberto Bertasio, raggiungibile all’indirizzo Piazza San Giovanni 5 e all’indirizzo di posta elettronica :
segreteria.direzioneinfrastrutture@comune.torino.it

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
del Servizio Esercizio dell’Area Mobilità, Divisione Infrastrutture e Mobilità, della Città di Torino dott. Angelo
Turiano.
Torino…..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Allegati

1) Modello istanza di partecipazione;
2) Scheda tecnica.

All. 1 Istanza presentazione manifestazione di interesse
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COMUNE DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE
E
MOBILITA’ SERVIZIO ESERCIZIO
PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - 10121 TORINO Pec:
infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it
OGGETTO: Acquisizione manifestazione di interesse finalizzato ad individuare soggetti da
invitare a successiva procedura per l’affidamento ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 del d.l.
76/20, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di trasporto collettivo a
prenotazione per persone diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus
specificatamente attrezzati .
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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 TRASPORTO COLLETTIVO A PRENOTAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI SU CARROZZELLA DA EFFETTUARSI CON MINIBUS SPECIFICATAMENTE
ATTREZZATI ";
- 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

