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CITTÀ DI VENARIA REALE 

Provincia di Torino 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE 
http://www.comune.venariareale.to.it 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA VETRINA DEL TERRITORIO AMBITO VENARIA REALE VALLI STURA E 
CERONDA 

 
La Città di Venaria Reale intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata alla predisposizione di un 
elenco di operatori economici, professionisti in materia di comunicazione, organizzazione di eventi, promozione 
turistica, valorizzazione del territorio, da invitare ad una successiva procedura comparativa per la gestione della 
Vetrina del Territorio dei comuni aderenti ai progetti Corona Verde, P.T.I. e Patto Stura per il periodo 15 
ottobre 2015 – 31.12.2016 eventualmente prorogabile. 
L’immobile, situato lungo l’asse Storico che da Torino, porta alla Reggia di Venaria Reale, agli Appartamenti 
Reali ed al Parco della Mandria, e precisamente lungo la via Mensa all’altezza di Piazza Don Alberione, è 
costituito dal fabbricato destinato a punto informativo turistico, di circa mq. 20, e dalle aree esterne pertinenziali, 
come da planimetria e documentazione fotografica allegate, che possono essere adibite a spazio espositivo, dehor 
allestito con tavoli e sedie, spazio di aggregazione, area promozione prodotti locali, punto di ritrovo. La vetrina è 
servita dall’adiacente parcheggio pubblico a raso avente capienza di circa 100 posti auto che potrà essere 
utilizzato anche come punto di ritrovo, spazio per eventi e altro previa autorizzazione all’occupazione del suolo 
pubblico. Il parcheggio ospita il mercato locale del venerdì. 
Con il presente avviso si intende realizzare un'indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata 
all'individuazione di soggetti  da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza per l'affidamento del servizio in oggetto. 
La Città si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere dall'elenco in via integrale, 
invitando tutti gli operatori ammessi, oppure procedere ad estrazione a sorte di almeno cinque operatori da 
invitare alla procedura comparativa. Inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare anche 
Operatori che non hanno presentato la manifestazione di interesse e che non sono stati quindi inseriti in elenco, 
qualora il numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire la concorrenzialità. 
 
Ciò premesso, 

SI INVITA 
chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato a compilare e presentare il modulo di 
manifestazione di interesse allegato al presente invito, nel quale dovranno essere autocertificati i requisiti richiesti 
dall' avviso. 
E' richiesto obbligatoriamente l’effettuazione di un sopralluogo per visionare la struttura prendendo accordi col 
Responsabile del Procedimento. 

 
DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Oggetto della presente indagine è la ricerca di operatori economici sul mercato interessati all'affidamento del 
servizio di gestione della Vetrina del Territorio Venaria Reale - Valli Ceronda e Stura punto di informazione 
turistica, e promozione di prodotti locali. 
La durata della gestione è 1 anno eventualmente prorogabile.  
 

OBIETTIVI 
La città di Venaria Reale è capofila dell’Ambito Nord-Ovest del progetto Corona Verde che comprende i 
seguenti comuni: Val della Torre, San Gillio, Druento, Givoletto, La Cassa, Robassomero, Varisella, Vallo 
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Torinese, Fiano, Ciriè, Villanova Canavese, Germagnano, Cafasse, Nole, S.Carlo Canavese, Rivarossa, 
Lombardore, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Grosso Canavese, Vauda Canavese, Front, Venaria Reale.  
 
Ha inoltre aderito al Patto dello Stura insieme con Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità montana 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione comuni del Ciriacese e basso Canavese, Città di Borgaro Torinese, 
Città di Caselle Torinese, Comune di Caselette, Comune di Druento, Comune di Mathi, Comune di San Gillio, 
Città di Torino, Città di Venaria Reale, Comune di Villanova Canavese, Ente di gestione delle aree protette 
dell’area metropolitana di Torino. 
Inoltre ha aderito ai progetti Corona di Delizia in Bicicletta, Vento e Stouring che promuovo la fruizione 
cicloturistica del territorio. 
La Città intende pertanto concedere in gestione le attività di promozione, informazione, sviluppo locale e l’uso 
del manufatto denominato INFO POINT CORONA VERDE ubicato in Piazza Don Alberione lungo la Via 
Mensa, asse storico della Città che conduce alla Reggia ed al Parco Mandria con il Castello. 
Il Manufatto,  attualmente in fase di realizzazione, è composto da un locale di circa 20 mq dotato di servizio 
igienico e di un porticato che potrà essere utilizzato per allestimenti/eventi/punto di incontro e  sarà disponibile 
entro il mese di settembre 2015. 
Tutti i costi relativi alla gestione delle attività proposte e del manufatto saranno a totale carico del gestore. 
E’ previsto che il soggetto aggiudicatario garantisca per tutta la durata della Concessione la realizzazione di azioni 
di supporto e promozione delle iniziative locali legate allo sviluppo del territorio ed in particolare: 
1. Gestione della comunicazione relativa alle azioni immateriali del Corona Verde e delle relative iniziative 
(incontri con i cittadini e le associazioni, eventi e animazioni, organizzazione di escursioni, visite, attività 
informative dirette e su web, promozione dei beni architettonici, artistici e ambientali, dell’agricoltura e dei 
prodotti agricoli e dei servizi del territorio presso il centro di via Mensa e nelle sedi territoriali, etc.) 
2. Coinvolgimento delle principali realtà associative del territorio, attive sia in ambito culturale e turistico, 
sia in quelli sociale e ambientale, e degli operatori nei settori agricoli e delle produzioni tipiche e della ricettività, 
promuovendo la loro partecipazione attiva alle iniziative territoriali. 
3. La gestione della comunicazione e il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori deve essere 
assicurata da un team di esperti apposito, che opererà in stretto rapporto con le amministrazioni locali, con 
incontri periodici di monitoraggio e costruzione dei progetti. 
Il complessivo coordinamento delle iniziative, assegnato agli enti locali, dovrà rendere possibile l’avvio del 
processo per raggiungere l’obiettivo strategico: uno sviluppo autonomo delle attività di soggetti economici o 
ONLUS per assicurare il riconoscimento, le fruizione e il godimento delle risorse culturali e naturalistiche del 
territorio contestuale ed integrato al complesso Reggia di Venaria-Parco della Mandria. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE DI ESSERE INVITATI E REQUISITI: 
1. soggetti di cui all'art.34, D.Lgs.163/2006 in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
2. operatori con struttura organizzativa che preveda la presenza di figure professionali in possesso di buona 
conoscenza delle lingue italiano, francese e inglese, nonché del territorio regionale, con particolare riferimento a 
quello dei comuni aderenti ai Progetti Corona Verde, Stouring, Patto dello Stura, attestato da curriculum vitae dei 
soggetti coinvolti; 
3. Eventuale (non obbligatorio) requisiti morali di cui al l’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 per l’esercizio di 
vicinato nel settore alimentare). 
I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati mediante la compilazione della manifestazione di interesse 
di cui all’"Allegato A", oppure mediante l’utilizzo di dichiarazioni prodotte in proprio, purché ne siano mantenuti 
i contenuti sostanziali.  
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 
appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi 
momento. 

SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del 
miglior progetto culturale,  tecnico ed economico finanziario proposto finalizzato alla promozione del territorio, 
dei prodotti e delle aziende locali. 

REMUNERAZIONE 
L’attività di gestione così come specificata nel capitolato d’oneri e il canone offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara saranno remunerati dall’attività di promozione, fruizione, turistica, accompagnamento, organizzazione 
eventi, vendita gadget. 
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MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L'operatore dovrà presentare la manifestazione di interesse, predisposta sulla base del modello allegato al 
presente avviso, sottoscritta e corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.09.2015, in busta chiusa, sigillata e/o controfirmata 
sul lembi di chiusura, riportante i seguenti dati: 
• mittente (ragione sociale, indirizzo e p. iva, indirizzo posta elettronica pec); 
• oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO GESTIONE VETRINA DEL TERRITORIO” 
presso l'Ufficio Protocollo della Città, in uno del seguenti modi: 
a) raccomandata AR o posta celere del servizio postale "Poste Italiane SPA" o altri servizi postali privati 
legittimati a svolgere il servizio; 
b) mediante corriere espresso; 
c) mediante consegna a mano. 

La busta dovrà contenere: 
1. manifestazione di interesse debitamente firmata 
2. documento di identità del/i sottoscrittore/i 
3. curriculum dei soggetti coinvolti (in forma associata, A.T.P. ecc.) 
4. dichiarazione di avvenuto sopralluogo  
5. proposta di gestione generale 
Il termine suddetto stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse ha carattere perentorio. Il 
recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 
giunga a destinazione in tempo utile, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003, n.196 
Si informa, al sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati fomiti dal 
partecipanti alla presente indagine di mercato sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse all'indagine in oggetto. Sono fatti salvi i diritti di 
garanzia dei soggetti interessati. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante. 

 
CONTATTI 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberta CARDACI – Servizio Suolo Mobilità Infrastrutture: 
011.4072247 – 240 - 245 r.cardaci@comune.venariareale.to.it - lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 

                                                                  
f.to IL DIRIGENTE 

                       Arch. Diego CIPOLLINA 
     
 
ALLEGATI 

• allegato A – domanda partecipazione 

• allegato B – planimetria dell’area e fotoinserimenti 

• allegato D - capitolato d’oneri 
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