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C E N T R A L E   U N I C A   D I   C O M M I T T E N Z A 
P I A Z Z A   C O N T E   R O S S O   7 

10051 AV I G L I A N A 

COMUNE DI GIAVENO 

 

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli 
operatori economici, della manifestazione di interesse ad 
essere invitati alla gara informale per 
l’appalto/concessione del “servizio di gestione integrata 
informazioni ed eventi turistico-culturali”, mediante 
procedura negoziata.  
Periodo: dicembre 2016 – 31/12/2019 con facoltà di 
ripetizione o rinnovo per ulteriore tre anni. 
 

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, per 
l’appalto/concessione del “servizio di gestione integrata informazioni ed eventi turistico-culturali”. 
Il servizio in argomento rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 
La gara verrà pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 ed ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 
con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto 
applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010). L’aggiudicatario ha l’obbligo di 
rispettare, oltre che le norme del Capitolato Speciale, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi 
applicabilità al servizio oggetto dell’appalto. 
Si precisa, inoltre, che la fornitura/il servizio ha la seguente codificazione del vocabolario comune degli appalti: 
79952000-2; 92300000-4. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
i servizi di cui al presente appalto/concessione, dovranno essere eseguiti in Giaveno e/o nel territorio circostante 
previ accordi o protocolli d'intesa con gli altri enti territoriali, in piazze e luoghi pubblici e contenitori pubblici, 
secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.  
Per la realizzazione di tali servizi il Comune di Giaveno concede all’aggiudicatario in disponibilità il locale già 
sede dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica, di proprietà, ubicato in Piazza San Lorenzo n. 34, è 
costituito da un ambiente unico, con ulteriori due vani per servizi accessori: l’ambiente principale è destinato 
all’accoglienza dei turisti o residenti (front office) e alla organizzazione (back office). Residuano i due vani 
destinati a servizi igienici ed a piccolo magazzino. I concorrenti invitati alla gara dovranno visionare i locali 
summenzionati. Le utenze energia elettrica, acqua, riscaldamento, sono a carico della Città di Giaveno. 
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In sintesi, i servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

1. Servizio di Informazione Turistica: attività di informazione e distribuzione di materiale informativo 
all’utenza sulle risorse turistiche, storiche, artistiche, ambientali, produttive del territorio, sulla ricettività 
turistica, nella proposta di percorsi escursionistici e nella organizzazione e promozione di eventi a 
carattere locale in collaborazione con gli Uffici comunali; 

2. Attività di gestione integrata di eventi o iniziative con gli Uffici comunali; 
3. Servizi in appalto aggiuntivi tramite affidamento diretto per un valore complessivo di euro 10.000,00 

annuali; l’affidamento di tali servizi è una facoltà della Stazione appaltante e pertanto l’aggiudicatario non 
vanta alcun diritto relativamente al mancato affidamento. 

Sommano servizi in concessione ed in particolare: 
Concessioni aggiuntive: 

a) Realizzazione di iniziative od eventi sul territorio comunale; 
b) Realizzazione di attività commerciali; 
c) Eventi/mercatini. 
d) Ulteriori benefici in concessione 

1. Valore dell’iniziativa:  
1.1 Il valore contrattuale indicativo dell’appalto è pari ad euro 40.000,00= (oltre IVA se dovuta) annuale oltre 

ad euro 10.000,00 annuali di servizi aggiuntivi assegnabili a totale discrezione della S.A. L’importo totale per 
il periodo dicembre 2016 – 31.12.2019 risulta pertanto pari ad euro 123.333,00. L’importo totale 
comprensivo della facoltà di ripetizione o rinnovo per ulteriori tre anni ammonta ad euro 243.333,00= 
(oltre IVA se dovuta), ex artt. 35 co. 4 e 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, inferiore alla soglia 
comunitaria per gli appalti pubblici di servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016. 

1.2 Somma a tale introito ipotesi di utile di gestione derivante da servizi in concessione di cui al successivo art. 
8, che il soggetto aggiudicatario si impegna ad investire nell’attività istituzionale prevista dal presente bando. 

1.3 Il valore contrattuale indicativo, comprensivo dell’attivazione di nuovi servizi di cui al punto 3 della tabella 
sottostante, delle facoltà previste ex art. 106, comma 1, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e dei servizi in 
concessione stimati in via prudenziale, è pari ad euro 88.000,00 annuali; euro 267.333,00 per il periodo 
dicembre 2016 – 31.12.2019; euro 531.333,00 relativo alla facoltà di ripetizione o rinnovo.   

1.4 A seguito dell’analisi dei rischi interferenti, si rileva che il rispetto delle prescrizioni e delle procedure 
individuate nel presente documento, non comporta l’insorgere di oneri per la sicurezza in carico 
all’appaltatore, ragione per cui gli oneri per la sicurezza necessari all’eliminazione delle interferenze sono 
posti pari a zero. 

1.5 La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto e dei servizi in concessione siano soddisfacenti, sia 
accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di 
bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 co. 4 e 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, rispettivamente di 
optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di tre anni a partire dal 1 
gennaio 2020 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante comunicazione da 
inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Ricorrendo 
tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo o l'affidamento del nuovo 
analogo servizio avverrà con determinazione dell’area competente, previa verifica della disponibilità 
finanziaria. L'eventuale rinnovo o ripetizione avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto 
del presente capitolato. È facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere 
all'espletamento delle procedure di gara per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) 
del D. Lgs 50/2016. 

1.6 L’aggiudicatario è pertanto tenuto ad assicurare il servizio oltre i termini sopraindicati, o anche per una 
frazione di tale periodo, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo. 

1.7 La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai 
quali si è provveduto all’assegnazione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si 
riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato – di recedere dal contratto, con preavviso di 
giorni sessanta.  
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Servizi 

Totale annuo, 
relativamente ai servizi 
in concessione si tratta 
di stima prudenziale 

Totale periodo 
appalto 

Valore di 
ripetizione o 

rinnovo  

Valore presunto 
globale 

Appalto:         

1. Servizio di Informazione 
Turistica 

€ 40.000,00 € 123.333,00 € 120.000,00 € 243.333,00 
2. Attività di gestione integrata 
di eventi  

3. Facoltà Servizi in appalto 
aggiuntivi (solo facoltà) € 10.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 

Facoltà ex art. 106, comma 1, 
lettera b) del d. Lgs. 50/2016 
(solo facoltà) € 20.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 

Concessione:         

a) Realizzazione di iniziative od 
eventi sul territorio comunale € 3.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 

b) Realizzazione di attività 
commerciali € 3.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 

c) Eventi/mercatini € 7.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 42.000,00 

d) Ulteriori benefici in 
concessione € 5.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 

Totali € 88.000,00 € 267.333,00 € 264.000,00 € 531.333,00 
 
2) Elementi essenziali del contratto: 
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: provvedere alla realizzazione dei servizi di 
cui all'oggetto. 
 
b. l'oggetto del contratto è il seguente: 
Il Comune di Giaveno intende procedere alla ricerca di un soggetto unico in grado di gestire in maniera 
integrata con gli uffici dell’ente, l’informazione al pubblico, la realizzazione e la gestione di iniziative consistenti 
in eventi, manifestazioni, spettacoli nei diversi ambiti di intervento comunale, da svolgersi sul territorio di 
Giaveno nel corso del triennio da dicembre 2016 a dicembre 2019, facendosi carico di organizzare 
manifestazioni di qualità, sostenendone la gestione e cofinanziandone eventualmente i costi, promuovendo gli 
sviluppi dei settori interessati, anche attraverso azioni di qualificazione e promozione coordinata, valorizzando il 
territorio di riferimento mediante iniziative che possano costituire poli di attrazione turistica a vantaggio anche 
delle attività economiche locali. 
L’operatore economico viene ricercato nell’ambito dell’associazionismo e del terzo settore in genere, con 
specifica conoscenza dell’ambito locale di intervento e comprovata esperienza nelle attività richieste, al fine di 
realizzare forme di “cogestione” delle diverse attività ordinarie e straordinarie in campo turistico, culturale, 
sociale e ricreativo, nella consapevolezza che non è solo il risparmio di spesa l’obiettivo da raggiungere, ma anche 
il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e l’innovazione dell’organizzazione amministrativa in una logica 
di ricerca di sinergie tra il soggetto pubblico ed i possibili soggetti privati da coinvolgere. 
Oggetto del contratto è pertanto l’affidamento in appalto della gestione dell’Ufficio di Informazione, 
Accoglienza, Progettazione e Gestione Turistica del Comune di Giaveno per servizi connessi con 
l’organizzazione e la realizzazione di eventi di promozione culturale, naturale e turistica nell’ambito delle finalità 
istituzionali del Comune di Giaveno, per attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e di visitatori sul 
territorio comunale e della Val Sangone e la qualità della vita dei residenti (a mero titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, fiere enogastronomiche e/o di altro 
genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc.). 
Al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative, viene prevista per l’Aggiudicatario la possibilità di 
organizzare, coordinare e realizzare, in coordinamento con gli Assessorati preposti, servizi aggiuntivi in 
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concessione o accessori alle precedenti tipologie che, di volta in volta, potrebbero rendersi opportuni e 
necessari.  
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la possibilità di attuare autonome iniziative analoghe a 
quelle in appalto, senza che l’appaltatore possa avanzare alcune pretesa in ordine al vincolo di 
esclusiva. 
In sintesi, i servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

1. Servizio di Informazione Turistica: attività di informazione e distribuzione di materiale informativo 
all’utenza sulle risorse turistiche, storiche, artistiche, ambientali, produttive del territorio, sulla ricettività 
turistica, nella proposta di percorsi escursionistici e nella organizzazione e promozione di eventi a 
carattere locale in collaborazione con gli Uffici comunali; 

2. Attività di gestione integrata di eventi o iniziative con gli Uffici comunali; 
3. Servizi in appalto aggiuntivi tramite affidamento diretto per un valore complessivo di euro 10.000,00 

annuali; l’affidamento di tali servizi è una facoltà della Stazione appaltante e pertanto l’aggiudicatario non 
vanta alcun diritto relativamente al mancato affidamento. 

Tenuto conto della natura dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, della possibilità di impiego di risorse 
volontarie e dell’assenza di scopo di lucro previsto per l’operatore economico aggiudicatario della presente 
procedura, i servizi in appalto previsti nei punti 1 e 2 si intendono affidati con obbligazione di risultato e da 
realizzarsi per tutte le manifestazioni ed eventi che il comune realizzerà direttamente o tramite terzi, anche 
attraverso forme di patrocinio o semplice collaborazione. 
A tal fine il corrispettivo previsto per i servizi di cui ai punti 1 e 2 si intende interamente a corpo ed è stimato in 
euro 40.000,00 annuali oltre IVA se dovuta, soggetto a ribasso d’asta in sede di gara.  
Ai fini del computo della quota oraria per i servizi previsti al punto 3, si prevede una stima di ore annuali pari a 
2.000.  
  
Il contratto prevede inoltre servizi in concessione ed in particolare: 

Concessioni aggiuntive: 
e) Realizzazione di iniziative od eventi sul territorio comunale; 
f) Realizzazione di attività commerciali; 
g) Eventi/mercatini. 
h) Ulteriori benefici in concessione 

 
I servizi oggetto della presente procedura sono riferiti al periodo dicembre 2016 – 31.12.2019 con possibilità di 
nuovo affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Dlgs. 50/2016 (periodo 01.01.2020 – 31.12.2022) ed 
eventuale proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, ai 
sensi e con le modalità disciplinate nel presente Capitolato. 
Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs 50/2016 “Attuazione 
delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture.” La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 ed ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. b) e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 
50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010). 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale, ogni altra 
disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell’appalto e concessione. 
 
c. L’aggiudicazione della gara dovrà essere formalizzata con apposito atto successivo, in forma pubblica 
amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario, registrazione compresa.  
È facoltà della Stazione Appaltante procedere all’affidamento della concessione di servizio, in pendenza del 
contratto. 
 
d. le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: 

 disponibilità all’esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula 
del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da 
parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il 
diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate; 
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 garantire il regolare funzionamento dei servizi e delle attività di cui al capitolato, con proprio personale 
dipendente o volontario, mantenendo sempre un organico che consenta il regolare funzionamento dei servizi 
ed attività, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale a qualunque titolo assente e 
garantendo la stabilità del personale; 

 stipula con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Amministrazione committente prima 
dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata 
dell’appalto/concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di 
lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi 
formanti oggetto dell’appalto/concessione. 

 a garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di offerta e rispondente alle esigenze del 
servizio, salvo integrazioni in aumento se ritenuto opportuno, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel 
presente capitolato previa comunicazione ed approvazione da parte del Committente; 

 ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di retribuzione 
del personale che deve essere regolarmente assunto con riferimento alla legislazione vigente;  

 ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la 
contribuzione, le assicurazioni sociali, le disposizioni di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli 
infortuni, ivi comprese tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto; 

 a fornire al Committente la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori di cui al presente 
capitolato o, vista la natura dei proponenti, al rapporto di volontariato in essere; in quest’ultimo caso dovrà 
essere presentata specifica dichiarazione del volontario che attesti che l’eventuale prestazione resa nell’ambito 
dei servizi e delle attività del presente capitolato è libera, gratuita, senza compenso e senza 
compartecipazione alcuna, svolta ai soli fini della condivisione degli obiettivi dello statuto dell’aggiudicatario; 

 a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, dalla data dell'offerta e per tutta la durata 
dell'appalto/concessione. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi 
e fino alla loro sostituzione; 

 presentazione in sede di gara del PASSOE: debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la 
registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C.  

 presentazione in sede di gara del DGUE – documento di gara unico europeo.  

 presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria, di cui all’art. dell’art. 93 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016, per i servizi oggetto della presente procedura pari all’2% del valore a base d’asta e pertanto 
pari ad € 4.866,66 nella modalità previste dalla legge; 

 la disponibilità di almeno 1 (uno) Direttore responsabile del servizio e coordinamento delle attività, avente al 
minimo i titoli e/o l’esperienza previsti nel capitolato per la specifica figura (si rinvia all’allegata nota 
esplicativa).  

 la presenza presso l'ufficio di almeno 1 (uno) addetto in orario di apertura. 

 disponibilità di un numero di operatori congruo per gestire tutte le attività previste dal presente capitolato. 
 
e. il criterio di gara sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
f. subappalto: 
È vietato il subappalto. 
Relativamente alla concessione di servizi è ammessa la subconcessione unicamente per i servizi c) 
Eventi/mercatini e d) Ulteriori benefici in concessione. L’eventuale affidamento di servizi in appalto da parte 
del concessionario, nell’ambito della concessione è soggetta al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti. 
 
g. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto dell’affidamento, 
e, comunque entro il 31/12/2019, con possibilità di ripetizione per un periodo massimo di tre anni a partire dal 1 
gennaio 2020; 
 
h. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: dicembre 2016; 
 
3) Requisiti di idoneità professionale: 

 possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006; 
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 essere costituiti con atto notarile da almeno un anno alla data del 30.09.2016 in una delle seguenti forme: 
a. associazione di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
b. ente di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  
c. cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;  
d. associazioni; 

 assenza di scopo di lucro e finalità turistico-culturali; entrambe le caratteristiche devono essere previste dallo 
Statuto. 

 
4) Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5, se presenti; 
 
5) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino 
il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 
Il comune si riserva la facoltà di procedere alla selezione dell’affidatario mediante sorteggio di cui sarà data 
successiva notizia. 
6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12 del giorno 14/11/2016, mediante 
le modalità di cui al successivo punto 7);  
 
7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata all’indirizzo 
socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it; 
 
8) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:  
posta elettronica certificata all’indirizzo socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 
 
9) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con 
questo ente nei seguenti orari: 
Martedì giovedì e venerdì ore 9.00/12.00 
lunedì e mercoledì ore 15.00/17.00 
o anche telefonicamente contattando l’Area Servizi Scolastici ai seguenti recapiti: 
telefono n. 011.9326493; o 011.9326432.  
 
10)Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con il 
Comune di Giaveno, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 
manifestazione di interesse e la richiesta di audizione. 
 
11) Responsabile del procedimento: 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel dott. Luca GERBINO, Responsabile dell’Area servizi 
Scolastici, alla Persona,  Sport e Cultura, della Città di Giaveno - Via Francesco Marchini n. 1 - 10094 Giaveno 
(TO) – tel. 0119326432 – fax 0119326451 – email: lucagerbino@giaveno.it 

 
Allegati: 

 note esplicative dei servizi 
 
 

Il responsabile di servizio 

f.to dott. Luca GERBINO 

 


