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Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE 
“IQBAL MASIH” SITO IN VENARIA REALE VIA BUOZZI N.4  

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

In esecuzione alla deliberazione del Sub Commissario Prefettizio  
assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale n. 50 del 20/11/2019  

e alla Determinazione Dirigenziale n. 860 del 22/11/2019 
 

Questa Amministrazione Comunale con il presente avviso intende svolgere un indagine di mercato 
per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione 
del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” sito in Venaria Reale, Via Buozzi n.4, in conformità 
alle normative vigenti e di settore ed ai regolamenti comunali che la disciplinano; si chiede pertanto 
agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti di segnalare il proprio interesse. 
 
Normativa di riferimento 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei Contratti Pubblici” - Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2 e Linee 
Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e. s.m.i.. 

Trattandosi di servizi di cui all’allegato IX, CPV 92000000-1 SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E 
SPORTIVI Regolamento (CE) n.213/2008 – tali servizi sono aggiudicati in applicazione unicamente 
degli articoli 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e disciplinati esclusivamente da questi: il rinvio 
alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è da intendersi nel senso di un’applicazione 
puntuale e non generale del codice degli appalti. 

Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato Speciale per l’affidamento. 

Descrizione dell’affidamento 
Il presente affidamento è relativo alla concessione del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” 
sito in Venaria Reale, Via Buozzi n.4, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Venaria Reale al 
Foglio 35 mappale 156 iscritto al Patrimonio Indisponibile dell’Ente e che attualmente risulta avere la 
seguente consistenza, comprensiva delle aree pertinenziali esterne destinate a parcheggio, cortile 
asfaltato e camminamenti pedonali: 

Piano Terreno (superficie lorda di pavimento 316,46 mq): 

• n.1 Salone polivalente denominato “Valentino BONADIO” (utilizzabile per riunioni, conferenze, 
manifestazioni, musica, feste, proiezioni video, iniziative ludiche per bambini, ecc…); 

• n.1 Bar, con spogliatoio e dispensa; 
• n.1 Reception; 
• n.1 ripostiglio; 
• blocco servizi igienici; 
• vano caldaia; 
• blocco vano scala/ascensore; 
• n. 2 Porticati (rispettivamente di superficie lorda di pavimento di 101,74 mq e di 52,89 mq).    
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Piano Primo (superficie lorda di pavimento 318,94 mq con esclusione locali vani tecnici sottotetto): 

• n.3 Sale, di cui una denominata “Alvaro CHELLI” la quale rimarrà in uso esclusivo in favore 
della Città di Venaria Reale, da destinare prevalentemente ad attività di carattere sociale rivolte 
ai cittadini adulti ed anziani, nonché ad attività svolte da associazioni locali senza scopo di 
lucro; 

• n. 2 Terrazze (rispettivamente di superficie lorda di pavimento di 46,78 mq e di 24,66 mq); 
• n. 2 Vani Tecnici sottotetto; 
• blocco servizi igienici; 
• blocco vano scala/ascensore; 

Piano sottotetto (superficie lorda di pavimento 159,99 mq con esclusione locali vani tecnici 
sottotetto) : 

• n.1 Sala Multimediale; 
• n.1 Sala Polivalente; 
• n. 2 Vani Tecnici sottotetto; 
• blocco servizi igienici; 

• blocco vano scala/ascensore. 
 

Sono compresi, inoltre, tutti gli impianti di servizio e tecnologici – ascensore incluso – oltre ad 
attrezzature e arredi facenti parte del complesso, nello stato in cui si trovano. 
 

L’affidamento è dettagliatamente descritto e sarà regolato conformemente a quanto previsto dal 
Capitolato Speciale per l’affidamento allegato al presente avviso. 

Durata dell’affidamento 
La concessione verrà affidata per una durata di anni 3 (tre) con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla 
data di sottoscrizione del contratto, secondo i termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. 

Valore stimato della concessione 
Il valore stimato della concessione risulta pari ad euro 120.000,00= (centoventimila/00) al netto 
dell’IVA.  
Tale importo è stato calcolato tenendo conto di una stima dell’ultimo ricavato annuo relativo all’anno 
2018, ammontante a circa euro 40.000,00= (quarantamila/00) – di cui euro 12.000,00= per 
corrispettivi bar ed euro 28.000,00= per affitto sale – moltiplicati per i 3 (tre) anni di concessione.  
Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, in cambio avrà il diritto 
di gestire e incamerare i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività e degli altri eventuali servizi 
accessori svolti in base alle disposizioni del Capitolato Speciale per l’affidamento. 

Canone di Concessione 
Il canone annuo base, da versare all’Amministrazione Comunale, è di euro 1.250,00= 
(milleduecentocinquanta/00), oltre IVA con aliquota ordinaria, aumentato del rialzo offerto in sede di 
gara. 
Vista la durata della concessione medesima, tale canone annuale non sarà adeguato della 
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice FOI. 

Tariffe agevolate 
Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe.  
Le tariffe agevolate saranno oggetto di offerta in sede di gara, pertanto le tariffe che il concessionario 
sarà tenuto ad applicare saranno quelle risultanti dal verbale di aggiudicazione della gara così come 
offerte dal concessionario, diminuite del ribasso offerto rispetto alla tariffa massima applicabile così 
stabilita: 
tariffe utilizzo sale del Centro di incontro da parte di soggetti terzi: 

- utilizzo salone Iqbal al piano terra: tariffa oraria (servizi inclusi): 
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• € 20 periodo di accensione riscaldamento 

• € 15 nel periodo  in cui il riscaldamento non è in funzione. 

- utilizzo altre sale del centro Iqbal: tariffa oraria (servizi inclusi): 

• € 12 periodo di accensione riscaldamento 

• € 7 nel periodo  in cui il riscaldamento non è in funzione. 

 
Le tariffe agevolate saranno applicate ai seguenti utilizzatori: associazioni senza scopo di lucro con 
finalità sociali, culturali e sportive. 

Eventuali forme di aggiornamento di tali tariffe, durante il periodo di affidamento della gestione, 
dovranno essere preventivamente concordate ed approvate con apposito atto dell’Amministrazione 
comunale.  
Le tariffe dovranno essere esposte chiaramente al pubblico nell’area antistante l’ingresso della 
struttura. 
Il tariffario, l'orario di apertura e il regolamento per l’utilizzo della struttura devono essere esposti 
pubblicamente all’ingresso dello stesso. 

Procedura di gara e criteri di selezione 
La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contratti 
sotto soglia di cui all’art. 36 c.2 lett. b) e Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio valutata in base ai seguenti elementi: 

Offerta tecnica: max punti 70; 

Offerta economica: max punti 30. 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi, come sopra riportati, verranno ulteriormente specificati, definiti 
e quindi comunicati in sede di invito alla procedura negoziata. 

Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare i soggetti da invitare alla 
procedura per l’affidamento della concessione indicata in oggetto; pertanto, il medesimo non 
costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o 
attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’Amministrazione aggiudicatrice sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo i richiedenti 
idonei; avrà pure la facoltà di avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei 
soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva pure la facoltà di effettuare ogni eventuale preventiva 
verifica del possesso dei requisiti richiesti (anche in modo sommario e a campione) con conseguente 
esclusione in caso di esito negativo. 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte dell’affidamento e non sono ammesse 
varianti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare 
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.    

Obblighi sulla sicurezza 
Il concessionario è esclusivo responsabile di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione 
del D.V.R. (Documento di Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.. 
Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a 
lavoratori autonomi di lavori effettuati all’interno della struttura. 
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Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli 
atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l’igiene 
nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del 
pubblico e dei visitatori. 

Subappalto 
Fatto salvo quanto previsto dal seguente punto è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto 
dell’affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d’uso della struttura o di parte di essi, 
pena la revoca della concessione. 
E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub-concedere, per un periodo pari alla durata della 
concessione, fatte salve le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, i 
seguenti servizi: 
punto bar - ristoro; 
pubblicità. 
Il concessionario e l’affidatario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi 
connessi ai suddetti esercizi. 
L’attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione comunale anche previa verifica della sussistenza nei confronti del sub- 
concessionario dei requisiti richiesti dale norme vigenti in materia. 

Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. in possesso dei requisiti sotto elencati: 

Requisiti soggettivi e di ordine generale (art. 80) 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con la precisazione che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito 
dall’art.80 c.3 fatte salve le ipotesi di cui al comma 7; 

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non 
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i., tali requisiti dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti 
soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione 
anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie 
dell’esecuzione del servizio. 

Per gli operatori economici di cui all’art. 45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun 
soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo. 

Requisiti di idoneità professionale (Art.83 comma 1 let.a e comma 3) 

c) Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) 
o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, oppure negli appositi albi delle 
cooperative sociali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto o analogo registro di Stato 
estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile 
con le attività oggetto dell’appalto, ovvero essere iscritti a registri o albi diversi da quelli della Camera 
di Commercio; 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti dovranno 
essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
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Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre. 

I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 

Capacità tecniche e professionali (Art.83 comma 1 let.c e comma 6) 

d) avere tra le proprie finalità l'erogazione di servizi e lo svolgimento di iniziative di carattere 
educativo, sociale, ricreativo, formativo, di tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, di prevenzione, 
tutela e promozione del benessere psico-fisico dei cittadini. 

e) trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

1) Aver gestito, almeno una volta, nel periodo 2013-2018, un centro sociale rivolto a giovani e/o 
anziani (a tal fine dovranno essere specificate le amministrazioni, le strutture interessate e la 
durata della gestione), per un valore complessivo dell’affidamento, riferito al quinquennio, pari 
ad almeno Euro 120.000,00=; 

2) Aver condotto, nel periodo 2013-2018, in collaborazione o per conto di Amministrazioni 
Pubbliche, percorsi di progettazione partecipata con i cittadini e le associazioni locali, finalizzati 
all'apertura di centri sociali e di quartiere o alla loro gestione, per un valore complessivo, riferito 
al quinquennio, pari ad almeno Euro 120.000,00=, precisando il nome degli Enti, la durata del 
servizio, il tipo di servizio reso ed il buon esito. 

In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la 
sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato. 

Gli operatori che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri 
raggruppamenti o singolarmente alla gara. 

Trattamento dei dati 
In considerazione del presente avviso di selezione, si informa che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016 (RGPD), e del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione in oggetto, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Termine e modalità di consegna della domanda 
La richiesta di partecipazione (non vincolante per l’Amministrazione Comunale), da predisporre su 
carta libera, utilizzando il modello di Manifestazione di Interesse allegato, dovrà recare 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, nonché l’attestazione di aver preso visione del 
capitolato e gli indirizzi utili per le comunicazioni, essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta (o delle ditte, nel caso di RTI), e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Dovrà riportare le generalità del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE SITO IN 
VENARIA REALE, VIA BUOZZI N. 4” e dovrà pervenire a questa Amministrazione Comunale entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 09 DICEMBRE 2019 con una delle seguenti modalità: 
 

• tramite PEC al seguente indirizzo:   protocollovenariareale@pec.it 

• oppure (in busta chiusa) al seguente indirizzo: 

Comune di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà, n. 1 C.A.P. 10078 Venaria Reale (TO), con 
una delle seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata; 
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 consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Sportello Facile – 

del Comune di Venaria Reale sito in Piazza Martiri della Libertà 1, 10078 - Venaria Reale (TO), 

di quest’Amministrazione che ne rilascerà apposita ricevuta recante data e ora. 

Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvertono i concorrenti che l’Ufficio Protocollo  – Sportello 
Facile –  osserva il seguente orario di apertura al pubblico:   

Lunedì 8,30 - 12,30  e 14,00 - 17,00; Martedì, mercoledì e venerdì 8,30 - 12,50; Giovedì 8,30 - 13,00;  
Sabato chiuso. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga in tempo utile. 

La presentazione di Manifestazione di Interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non 
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta. 

La presentazione di Manifestazione di Interesse non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, per garantire la concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito 
anche ad altri operatori. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento. 
 
Per informazioni: Ufficio Patrimonio tel. 011/4072467- 478 
e-mail: patrimonio@comune.venariareale.to.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gerardo ROBALDO – Dirigente del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie 

 

Il presente avviso è pubblicato, dalla data odierna fino al giorno di scadenza, all’Albo Pretorio del 
Comune di Venaria Reale, sul sito web del Comune di Venaria Reale: 
http://www.comune.venariareale.to.it alla sezione bandi appalti e concorsi.  

 
Venaria Reale, lì 22/11/2019 
 
                                                                                        Il Dirigente del Settore 
 Risorse Economiche e Finanziarie 
                                                                                       Robaldo Dott. Gerardo 
                                                                                          Firmato in originale 
 
 
Allegati: 
- Capitolato Speciale per l’affidamento e relativi allegati; 
- Modello di Manifestazione di Interesse. 


