
Direzione Servizi al Territorio

Servizio Ambiente e Patrimonio

Ufficio Ambiente

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LE SCUOLE DI RIVOLI E DI 
GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

“CASCINOTTO MISCARLINO”

In conformità con quanto previsto dall'art. 36 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida dell'ANAC n. 
4  del  26/10/2016,  dalla  Disposizione  dirigenziale  n.  5  del  21/07/2016  e  dalla  Disposizione  del 
Segretario generale n. 6 del 26/06/2017, si intende avviare la procedura per l'affidamento dei SERVIZI 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LE SCUOLE DI RIVOLI E GESTIONE DEL 
CENTRO  DI  ESPERIENZA  E  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE  CASCINOTTO 
MISCARLINO, per la durata di mesi 46 (presumibilmente per il periodo 01/01/2017 – 31/08/2021), 
procedendo prioritariamente ad un'indagine di mercato al fine di selezionare gli operatori economici,  
aventi  i  necessari  requisiti,  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio,  non 
essendo  sufficiente  il  numero  di  operatori  iscritti  nell'elenco  di  fornitori  per  lo  specifico  servizio, 
formato a seguito di pubblicazione di elenco ed approvato con determinazione n. 188 del 06/03/2017.

A tal fine si indicano di seguito le caratteristiche principali del servizio e della procedura di affidamento.

1.  OGGETTO  DELL'AFFIDAMENTO:  SERVIZI  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE 
PRESSO  LE  SCUOLE  DI  RIVOLI  E  GESTIONE  DEL  CENTRO  DI  ESPERIENZA  E  DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE CASCINOTTO MISCARLINO, per la durata di mesi 46 (periodo 
indicativo 01/11/2017 – 31/08/2021).

2. VALORE DELL'AFFIDAMENTO: € 69.000,00 oltre all'IVA del 4%,  per l'intero periodo di 
durata del contratto.

3.  TIPO  DI  PROCEDURA  E  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE: l'individuazione 
dell'aggiudicatario  avverrà  mediante  procedura  negoziata,  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Plessi scolastici di Rivoli; Centro di esperienza e 
di educazione ambientale Cascinotto Miscarlino, Viale Ravensburg 24, Rivoli.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. 



Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nelle seguenti attività:
• organizzazione ed effettuazione di attività di educazione ambientale, anche mediante laboratori, 

presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Rivoli;
• gestione del centro di esperienza ed educazione ambientale Cascinotto Miscarlino, ivi compresa 

la manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'area di pertinenza.
Il  Cascinotto Miscarlino è  una struttura attrezzata finalizzata alla  progettazione ed all’attuazione di 
azioni  di  documentazione,  informazione,  sensibilizzazione  e  sostenibilità  in  campo  ambientale, 
comprendente un immobile ed il terreno di pertinenza, che vengono assegnati in comodato d’uso alla 
ditta aggiudicataria per finalità sopra indicate.
I  concorrenti,  nell'ambito  dell'offerta  tecnica,  dovranno  proporre  un  progetto  di  gestione  della  
struttura, che, per l'aggiudicatario, diventerà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
Al fine di una maggiore valorizzazione del centro, il soggetto aggiudicatario dovrà coinvolgere nella 
gestione dello stesso associazioni aventi nel proprio statuto finalità ambientali, al fine di svolgere attività 
divulgative sulle tematiche ambientali e prevedere un orario per l'apertura al pubblico del centro.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla custodia, alla pulizia sia dei locali che dell'area verde esterna, alla  
manutenzione ordinaria dei locali, dell’area esterna e della vegetazione, nonché alla copertura delle spese 
relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
L’aggiudicatario del  servizio potrà svolgere nella struttura altri  servizi e attività oltre a quelle  sopra 
indicate (ad esempio, a titolo non esaustivo, centri estivi per bambini), a carico degli utenti interessati,  
attenendosi  alle  prescrizioni  che  saranno  poste  dall'Amministrazione,  e  con  il  mantenimento  della  
vocazione del Centro, improntando anche le attività extra-contratto a finalità di educazione ambientale

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.
Sono ammesse a partecipare alla selezione per la successiva partecipazione alla procedura negoziata le  
cooperative sociali iscritte all’apposito Albo regionale sezione A, ex art. 1, comma 1, lettera a), della 
legge 381/91 s.m.i., i consorzi sociali, ex art. 8 legge n. 381/91 s.m.i, iscritti all’apposito Albo regionale 
sezione C e costituiti da cooperative iscritte alla sezione A, società iscritte alla C.C.I.A.A. di Torino da 
almeno  cinque  anni  per  la  specifica  attività,  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti  o  in  via  di 
costituzione tra i soggetti sopra indicati, per i quali non ricorra alcuna delle cause di esclusione 
elencate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Inoltre i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio,  

Industria, Artigianato e Agricoltura per un’attività che ricomprenda il servizio oggetto 
dell’appalto;

• per le cooperative e i consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali ex 
art. 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91 e s.m.i., sezione B, o nella sezione C per i  
consorzi sociali

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  aver svolto nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, a favore di committenti pubblici o privati, servizi di  
educazione ambientale e/o di gestione di centri di educazione ambientale, per un importo non 
inferiore a quello posto a base di gara. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, da comprovare, in sede di offerta, mediante 
presentazione  di  una  o  più  dichiarazioni  bancarie  per  l'importo  minimo  corrispondente 
all'importo a base di gara e adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che, per i raggruppamenti temporanei: 
• i requisiti di cui ai punti 1. e 3. devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente 

parte del raggruppamento;
• il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, la  



quale dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria;

Gli  operatori  economici  non  possono  partecipare  alla  selezione  sia  in  forma  singola  che  in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio, né partecipare in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio.
Si  rende noto che i  requisiti  generali  e di  idoneità  professionale saranno verificati,  in sede di  gara, 
mediante  la  Banca  Dati  Nazionale  Contratti  Pubblici,  pertanto  gli  operatori  che  intenderanno 
presentare  offerta  dovranno effettuare  la  registrazione  al  servizio  AVCPass,  tramite  il  sito  internet 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

7.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI SELEZIONE DEI 
CONCORRENTI.
I soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 6, possono chiedere 
di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio, presentando apposita istanza alla  
CITTA' DI RIVOLI,  DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO, UFFICIO AMBIENTE, Corso 
Francia 98,  10098 Rivoli,  da redigere sull'allegato modello A, che dovrà essere inviato,  compilato e 
firmato digitalmente, all'indirizzo di p.e.c. comune.rivoli.to@legalmail.it, e dovrà pervenire ENTRO IL 
GIORNO 8 SETTEMBRE 2017; in alternativa la domanda potrà essere presentata in formato 
cartaceo, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro la stessa data  (orario di apertura dell'Ufficio 
Protocollo:  dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00, venerdì  
dalle ore 8,30 alle ore 12,30).
All'istanza dovranno essere allegati:

• copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del firmatario;

• elenco dei servizi di educazione ambientali e/o di gestione di centri di educazione ambientale  
svolti nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, con descrizione dettagliata del  
servizio svolto, l'indicazione del committente, del periodo di svolgimento e del corrispettivo 
economico.

Qualora l'istanza sia priva di uno dei documenti indicati, non potrà essere presa in considerazione.
Ad avvenuta scadenza del termine, saranno esaminate le candidature pervenute e, qualora il numero 
complessivo di operatori idonei, unitamente a quelli già iscritti nell'elenco fornitori della Direzione,  sarà 
superiore a 5,  in data 12/09/2017, alle ore 11.00, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, 
presso gli  uffici  della Direzione Servizi  al  Territorio,  dei  5 operatori  che saranno invitati  a 
partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi  in oggetto . Nel caso in cui,  invece,  il 
numero complessivo di operatori sarà inferiore a 5, l'invito sarà inviato solo a questi. 

Gli operatori già inseriti nell'elenco approvato con determinazione n. 188/2017 non sono tenuti 
a presentare l'istanza di cui al presente avviso in quanto l'inclusione nell'elenco comporta la 
partecipazione di diritto alla selezione.

Tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti saranno comunque inseriti nell'elenco di operatori economici, 
dal quale il Comune potrà attingere in futuro per l'affidamento di servizi analoghi, con applicazione del  
principio di rotazione degli inviti.

La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso non ingenera negli operatori alcun diritto in 
ordine alla partecipazione alla procedura negoziata.

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

Il servizio oggetto del presente avviso è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda per 
tutto quanto non previsto nel presente avviso. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet del Comune 
nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» si informa che:
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• la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
• l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla 

presente procedura di affidamento;
• i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

◦ il personale dell’ente coinvolto nel procedimento;
◦ i partecipanti alla procedura di gara;
◦ ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
◦ altri soggetti del Comune;

• i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
• titolare del trattamento è il Comune e responsabile è il Dirigente della Direzione Servizi al 

Territorio.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza  
nel rispetto delle norme di legge.
Responsabile del presente procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.  
nonché  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016,  è  l’Ing.  Michele  MICHELIS,  Responsabile  del  Servizio 
Ambiente e Patrimonio.
Per  ogni  informazione  inerente  la  presente  procedura  i  soggetti  interessati  potranno  rivolgersi  
all'Ufficio Ambiente, tel. 0119513430, e-mail monica.talacchini@comune.rivoli.to.it.

Rivoli, 31/07/2017

   IL DIRIGENTE
   f.to Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO
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