
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA               

Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721 

http://www.comune.venariareale.to.it 

 

 

BANDO PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITA’ PER I 
GIOVANI - DURATA 1 ANNO -  IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00 (IVA ESCLUSA) - 
CIG: 6620363061. 
 
Amministrazione aggiudicatrice (denominazione, indirizzi e punti di contatto): 

Citta di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10078, Venaria Reale (TO); sito 

internet: www.comune.venariareale.to.it   

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza tel. 011/4072.231-430 – fax 011/4072491 – posta 

elettronica contrattivenariareale@pec.it; Servizio Sviluppo della Comunità tel. 011/4072.459 – 410 - 

402; fax 011/4072458 – posta elettronica:  welfarevenariareale@pec.it  

Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono 

reperibili, gratuitamente,  presso i punti di contatto sopra indicati, e scaricabili dal sito internet del 

Comune, sulla home page, nella sezione “bandi appalti e concorsi”.   

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate, contenute in un plico debitamente sigillato 

recante all’esterno le generalità del mittente e l’oggetto della gara, a: Città di Venaria Reale – Ufficio 

protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO). 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale 

– Servizi generali alle Amministrazioni pubbliche -  L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per 

conto di altre amministrazioni. 

Oggetto dell’appalto: servizio per la progettazione e gestione di una Factory della creatività per i 

giovani, del Comune di Venaria Reale, della durata di un anno. 

Tipo di appalto: servizi  - Categoria di servizi: n. 24 “Servizi relativi all’istruzione, anche 

professionale” - n. di riferimento CPC: 92;  n. di riferimento CPV: 80590000-6. 

Luogo principale di esecuzione dei servizi: uffici Giovani  ubicato in Via Goito n. 4 e centro di 

protagonismo giovanile ubicato in C.so Machiavelli n. 177.   

L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di 

occupazione protetti. 



Procedura di aggiudicazione prescelta: gara a procedura aperta ai sensi degli ex artt. 3 comma 37 e 

55 comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Quantità dei servizi da prestare: Importo base d’asta € 90.000,00 (oltre I.V.A. di legge);   

Durata dell’appalto e termine di esecuzione: il servizio viene appaltato per  la durata di mesi dodici.   

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 

L’appalto non è diviso in lotti e non sono ammesse varianti. E’ vietato il subappalto. E’ ammesso 

l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara.  

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 8/04/2016, entro le ore 12:00. 

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Venaria Reale – Ufficio protocollo – 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO). 

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o altre 

persone da loro delegate e munite di atto formale di delega. 

Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 11/04/2016, alle ore 9:30,  

presso un locale del Servizio Sviluppo della Comunità, sito in Venaria Reale – Via Goito n. 4; la data e 

l’ora della seconda seduta pubblica sarà successivamente comunicata ai concorrenti, via fax o e-mail e 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “bandi appalti e concorsi”. 

Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti dev’essere corredata da una cauzione 

provvisoria di € 1.800,00 (pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto) costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’importo della 

garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 

dell’articolo sopra citato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative previste all’art. 11 

del capitolato speciale. 

Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del  D.Lgs. 

n. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste.  

In caso di raggruppamento di operatori economici costituiti, o non ancora costituiti, l’aggiudicatario 

dell’appalto dovrà conformarsi a quanto dettato dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di 

qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006. 

In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità professionale ed alla capacità economica- 

finanziaria e tecnica-professionale, dovranno: 



♦ Essere iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto e/o 

nell’Albo nazionale delle società cooperative o in analogo registro, attinente al servizio oggetto della 

gara;  

♦ Possedere solidità economica e finanziaria, che dovrà essere comprovata allegando all’istanza la 

dichiarazione di cui all’art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

♦ Possedere capacità professionale, che dovrà essere comprovata da esperienza almeno triennale in 

servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della gara, per un valore complessivo annuo pari o 

superiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa, allegando all’istanza il dettaglio dei servizi 

effettuati.  

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

♦ Offerta tecnica      = punti 60 

♦ Offerta economica = punti 40. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163, sulla base dei criteri e pesi 

sopraindicati, come meglio specificati all’art. 14 del disciplinare di gara; all’offerta economica più bassa 

sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte si applicherà per ognuna la formula 

“punteggio massimo moltiplicato per il prezzo più basso, diviso il prezzo offerto”.   

E’ facoltà della stazione appaltante di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una 

solo offerta e di non procedere all’aggiudicazione della stessa qualora nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte - C.so Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10129 – Torino. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’aggiudicatario e l’amministrazione comunale 

in ordine al presente servizio, è competente il Foro di Ivrea. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Welfare, dott.ssa Mara Rossero. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 

 


