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Avviso di Manifestazione di interesse ai fini dell’ individuazione degli operatori 
economici da invitare a procedura negoziata per la realizzazione di un Albero di 

Natale in occasione delle festività natalizie 2021.  
 

Il Segretario Generale della Fondazione per la Cultura Torino 
 

RENDE NOTO 
 
che la Fondazione per la Cultura Torino, in conformità con quanto previsto all’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende acquisire Manifestazioni di interesse 
al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
negoziata per la realizzazione e l’installazione di un Albero di Natale di luce in occasione 
delle festività natalizie. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
La Fondazione per la Cultura Torino, della quale il Comune è soggetto fondatore e socio 
unico, svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura favorendone la 
diffusione e la valorizzazione nel territorio della Città di Torino e dintorni. Nello specifico, 
organizza e realizza iniziative di carattere musicale, culturale e museale, promuove azioni 
di tutela, promozione e conservazione dei beni di interesse storico-artistico del territorio e 
pone in essere tutte le attività strumentali, accessorie e direttamente connesse a quelle 
istituzionali, funzionali al raggiungimento dei propri scopi. Come previsto dal regolamento 
della Fondazione, la Città e la Fondazione hanno sinora disciplinato i loro rapporti 
attraverso la stipula di apposite convenzioni, (l’ultima approvata con del n. mecc. 
00846/065 del 12 marzo 2019). 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. mecc 2020 02606/065, ha delineato il 
quadro e la scansione temporale degli eventi e delle manifestazioni culturali previste in 
Città per l’anno 2021 per le quali si avvarrà del supporto organizzativo della Fondazione 
per la Cultura Torino. Tra i progetti da realizzarsi rientrano le manifestazioni natalizie. 
Con deliberazione n. 734/2021 del 3/8/2021 la Città ha individuato la Fondazione come 
soggetto organizzatore degli eventi natalizi, incaricandola, in particolare di curarne la 
realizzazione, di ricercare fondi, e soprattutto di prevedere la collocazione di un Albero di 
Natale in una delle piazze auliche della Città. 
 
E’ quindi obiettivo della Fondazione per la Cultura Torino avviare una ricerca per 
individuare operatori economici interessati a realizzare e installare un grande Albero di 
Natale di luci da posizionarsi in una piazza aulica della Città da definirsi, che diventerà 
nuovamente cornice per vivere l’atmosfera magica delle feste. L’Albero di Natale di luci 
dovrà essere realizzato sulla base dei requisiti tecnici riportati nella SCHEDA TECNICA 
SINTETICA a pag.4 del presente documento. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La durata è prevista a partire dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di 
smontaggio dell’albero stesso. L’accensione dovrà avvenire tra i giorni 1-8 dicembre 2021 
e fino al 6 gennaio 2022 compresi. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo posto a base di gara è stimato in Euro 75.000,00 oltre IVA al 22%. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
In considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, 
si intende esperire una apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, preceduta da una manifestazione di interesse, per l'affidamento di un 
unico ed articolato servizio aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. medesimo. L’elemento relativo al 
costo assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori concorreranno solo 
su criteri qualitativi, impegnandosi a fornire la prestazione al prezzo indicato al punto 
precedente.  
Si fa presente che la partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola in alcun 
modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIP AZIONE 
Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti: 
 
a. di ordine generale: di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
b. di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016: iscrizione nel 
Registro della C.C.I.A.A. o negli albi Professionali o nella Sezione speciale Artigianato, 
ovvero, se soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione nei 
corrispondenti Registri Commerciali, per attività compatibile con l’oggetto del servizio. Per 
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già 
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete il requisito di idoneità 
professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 
 
c. dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 4, lett a) del 
D.Lgs 50/2016: aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso servizi analoghi a quello in oggetto per un importo minimo pari ad euro 
150.000,00 (IVA esclusa). La richiesta di un fatturato minimo in servizi analoghi è motivata 
dalla necessità di avere operatori economici che dispongano di una esperienza specifica.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 
o di aggregazione di impresa di rete il requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo in 
misura maggioritaria. 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno 
illustrate nella documentazione di gara. 
 
NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA 
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato richiesta nei 
termini previsti. 
 
MODALITA’ DI REDAZIONE E INVIO DELLE ISTANZE DI PAR TECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta come da modello allegato 
(Allegato 1) , corredata: 
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- da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nonché trasmessa 
entro le ore 17:00 del giorno 06 settembre 2021 esc lusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo segreteria@cert.fondazioneperlaculturatorino.it . 

 
Agli operatori che avranno presentato Manifestazione di Interesse secondo i termini e le 
modalità del presente avviso, sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione per la Cultura all’indirizzo 
http://www.fondazioneperlaculturatorino.it/bandi-e-avvisi/ (homepage - Bandi e Avvisi) a 
partire dal 5 agosto 2021 e richiamato sulla homepage della Città di Torino 
http://www.comune.torino.it/ alla Sezione Notizie e avvisi dagli uffici. 
Resta inteso che la suddetta Manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del 
servizio che dovranno essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Fondazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità 
prescritte nella lettera di invito. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo 
operatore economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, la Fondazione si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico operatore concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 
1924.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 
2018, la Fondazione per la Cultura Torino la informa che in questa Fondazione 
esistono banche dati cartacee e/o informatiche in cui sono inseriti i Suoi dati personali 
e che tale raccolta è esclusivamente finalizzata agli adempimenti contrattuali in esito 
all’affidamento dei servizi. Inoltre per detta finalità questa Fondazione si avvale dei 
servizi dello Studio Gibelli con sede in Torino, C.so Ferrucci 77/9 incaricato quale 
responsabile del trattamento esterno dei dati, nonchè del CSI Piemonte quale data 
center della Città di Torino. I dati forniti non saranno ceduti a terzi eccetto quanto di 
seguito indicato e il loro trattamento permane all’interno della UE.  
La FCT dichiara inoltre che i dati personali non saranno comunicati a terzi; gli 
interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica 
(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 
portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). FCT non utilizza modalità di trattamento 
basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in 
qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati. 
Il Titolare del trattamento dati è Fondazione per la Cultura via Meucci 4, 10122 Torino. 
E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Franco Carcillo, via 
Meucci 4, 10121 Torino, e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. In ultima istanza, oltre 
alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 
violazione del Regolamento citato. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,Responsabile del procedimento è il 
dott. Alessandro Isaia, Segretario Generale della Fondazione per la Cultura Torino. 
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INFORMAZIONI 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura contattando la 
Fondazione per la Cultura Torino – ai seguenti numeri 011/01133915 – 011/01134408 al 
seguente indirizzo mail fct@fondazioneperlaculturatorino.it 
 
CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie è competente il foro di Torino 
 
Torino, 04/08/2021 
 
 

Il R.U.P. 
Dott. Alessandro Isaia 
Firmato in originale 

 
 
SCHEDA TECNICA SINTETICA - CARATTERISTICHE DELL’ALBERO  
 

1. L’Albero di Natale di Luci verrà posizionato in una piazza aulica da definirsi (Piazza San 
Carlo, Piazza Castello, Piazza Carlo Felice, Piazza Vittorio Veneto). Alcune delle piazze 
presentano limiti di carico: Piazza San Carlo ha una portata dei solai calcolata per 
sopportare carichi di I categoria, mentre Piazza Vittorio Veneto ha una portata dei solai per 
sopportare carichi di II categoria. L’installazione dovrà pertanto avere un peso compatibile e 
prevedere mezzi di trasporto del materiale adeguati per tali portate; 

2. L’Albero di Natale di Luci dovrà avere una dimensione ed un’altezza adeguata al contesto in 
cui verrà posizionato. In particolare, se sviluppato verticalmente, dovrà avere un’altezza 
minima di 18 metri. Potranno essere valutati progetti che prevedono un’altezza inferiore 
purché garantiscano un impatto scenico adeguato. 

3. L’Albero dovrà essere posizionato ed installato per l’accensione prevista tra il 1 e l’8 
dicembre 2021 e smontato dopo il 6 gennaio 2022. L’Albero dovrà essere illuminato tutti i 
giorni dalle ore 17.00. Le caratteristiche estetiche e illuminotecniche proposte devono 
essere in grado pertanto di garantire l’eleganza, la sobrietà, la fruibilità e l’eventuale 
interattività anche in orario diurno (a illuminazione spenta). 

4. Restano a carico del fornitore non solo i costi relativi alla realizzazione dell’Albero, ma 
anche la sua messa in opera, il trasporto, il montaggio, la sicurezza in fase di cantiere, la 
manutenzione, lo smontaggio, una idonea copertura assicurativa e ogni altro costo inerente 
e conseguente, per la durata dell’intero periodo di installazione;  

5. Tutti i materiali utilizzati per l’allestimento dell’Albero devono essere prodotti e realizzati 
secondo la normativa europea ed essere provvisti delle relative certificazioni. Gli impianti di 
installazione dovranno essere eseguiti in ottemperanza delle vigenti norme di sicurezza e 
provvisti del necessario documento di certificazione; 

6. In conformità con le policy condivise dalla Fondazione e dalla Città e al fine di promuovere 
azioni ed attività a basso impatto ambientale, si richiede che i materiali utilizzati, la tipologia 
di illuminazione scelta e la tecnologia utilizzata siano orientati alla sostenibilità; 

7. L’accesso all’Albero da parte del pubblico dovrà essere garantito in sicurezza, dovrà essere 
prevista una forma di recinzione compresa nel progetto; 

8. I costi di fornitura energia elettrica e relativi allacciamenti saranno a carico della Fondazione 
per la Cultura, così come la gestione della pratica e i costi per l’occupazione temporanea di 
spazio e area pubblica. 


