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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION – 

GUARDIANIA PRESSO L’IMMOBILE SITO A TORINO IN VIA MEUCCI N. 4. 

 

La “Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.” (FCT Holding S.p.A.), in esecuzione della determinazione 

dell’Amministratore Unico del 29/06/2021, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di 

mercato volta ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 e dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di reception – guardiania presso l’immobile sito a Torino in Via Meucci n. 4, sede di uffici 

comunali. 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

FCT Holding S.p.A. 

Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO) 

Indirizzo internet: https://www.fctspa.it/ 

PEC: fctspa@legalmail.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Oriolo 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio offerto dovrà consistere nell’attività di reception – guardiania presso l’immobile sito a Torino 

in Via Meucci n. 4, di proprietà della società FCT Holding S.p.A., adibito ad uffici comunali. 

In particolare, all’operatore economico è richiesto di mettere a disposizione una unità di personale, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 06:30 alle ore 19:30 senza alcuna soluzione di continuità. 

Il servizio di reception-guardiania deve essere espletato in completa autonomia organizzativa, con 

garanzia del cambio turno e di eventuali sostituzioni a carico della impresa aggiudicataria, fermi 

restando il rispetto delle direttive, coordinamento ed esigenze connesse al servizio della Città di Torino; 

infatti qualora sia stato oggetto di precisa offerta in sede di gara l’aggiudicatario dovrà essere 

disponibile a svolgere ore suppletive gratuite di vigilanza, su espressa richiesta di FCT Holding S.p.A., 

quantificate in un massimo di 750 (settecentocinquanta) ore nel triennio – da svolgersi in orario diurno 

e notturno anche nelle giornate di sabato e domenica, intervenendo entro i tempi offerti in sede di gara. 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla stipulazione del contratto, ovvero 

dal momento in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in caso di esecuzione in via d’urgenza 

disposta da FCT Holding S.p.A. ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo a base di gara è stimato in euro 50.000,00 (cinquantamila) annui, IVA esclusa, pari 

complessivamente ad € 150.000,00 (centocinquantamila), IVA esclusa su tre anni.  

Gli oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, comma 3 D.lgs. 

81/2009 sono stimati pari a zero. 

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente (vigilanza 

privata) alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016.  

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni 

altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l’esecuzione del servizio 

medesimo. 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà espletata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 

ed all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 

del D.lgs. 50/2016. 

I criteri di valutazione dell'offerta nonché la ponderazione ad essi attribuita saranno indicati nella lettera 

di invito. 

In sede di valutazione dell'offerta, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a 3. 

In caso di verifica dell’anomalia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 

50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicazione ove ritenga l’offerta 

non congrua o comunque non economicamente conveniente per la Società. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti riportati ai successivi par. 6.1 e 6.2. 

Ai raggruppamenti ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i consorzi dovranno indicare il 

nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 

6.1 Requisiti di ordine generale 

a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b)  iscrizione al Registro delle Imprese nel settore oggetto di gara. 

 

6.2 Requisiti di capacità tecnica 

Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso almeno un 

servizio analogo a quello oggetto del presente appalto per un valore complessivo pari ad almeno 

Euro 130.000,00. 

 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Per essere invitati alla suddetta procedura di affidamento gli interessati dovranno, a pena di esclusione, 

far pervenire per iscritto la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno             

15 luglio 2021 all’indirizzo: FCT Holding S.p.A. presso Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino - 

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino (TO) o tramite PEC all’indirizzo fctspa@legalmail.it sottoscritta 

con firma digitale. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per 

qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno pertanto accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine anche 

se sostitutive od aggiuntive alla precedente. 

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di 

Torino è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

14.00. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana preferibilmente secondo il modello allegato al 

presente avviso (Allegato A), disponibile sul sito internet https://www.fctspa.it dovrà essere 
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consegnata, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i, in 

unico plico chiuso e adeguatamente sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la riservatezza e 

l’inviolabilità, controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà contenere l’indicazione del mittente con i relativi dati e la seguente dicitura: “DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI RECEPTION – GUARDIANIA 

PRESSO L’IMMOBILE SITO A TORINO IN VIA MEUCCI N. 4”. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze concorsuali dà il consenso, 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali.  

Nel caso di concorrenti che partecipino in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), la domanda di 

partecipazione deve essere resa dai soggetti espressamente indicati nel modulo allegato (Allegato A, al 

punto N.B.). 

Resta inteso che i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione non costituiscono prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che dovranno 

essere dichiarati ed accertati successivamente da questa stazione appaltante in occasione della 

procedura negoziata. 

Si precisa che alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in 

quanto trattasi di domanda di partecipazione a successiva procedura negoziata.  

Ai concorrenti che avranno manifestato interesse alla procedura verranno trasmessi, tramite PEC, la 

lettera d’invito ed il capitolato speciale d’appalto sulla base del quale formulare l’offerta. Quest’ultima 

dovrà pervenire entro il termine e con le modalità indicate nella lettera d’invito e relativo disciplinare di 

gara. 

Nel caso in cui pervenga un’unica domanda valida, FCT Holding S.p.A. si riserva fin d’ora la facoltà di 

procedere, invitando a presentare l’offerta l’unico soggetto interessato. 

 

8. EVENTUALI SOPRALLUOGHI  

I concorrenti che avranno manifestato interesse alla procedura, ai fini della presentazione dell’offerta, 

avranno la possibilità di effettuare un sopralluogo presso l’immobile oggetto della procedura previo 

appuntamento con la Stazione Appaltante. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le domande di partecipazione al fine di 

favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici. Esso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo FCT Holding S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre 

procedure.  

FCT Holding S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimento per l’affidamento del servizio, ai 

sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è la società FCT Holding S.p.A.. 

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al 

personale interno alla Società interessato dalla procedura di gara, a Pubbliche Amministrazioni e ad altri 

soggetti interessati ai sensi della L. 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili 

per il perfezionamento della presente procedura e per la stipula del relativo contratto. Ai sensi dell’art. 
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13 del GDPR 679/2016, si informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare 

i diritti di protezione dei dati personali. 

 

11. CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia fra FCT Holding S.p.A. ed il concorrente relativa al presente appalto 

saranno devolute al T.A.R. Piemonte. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di FCT Holding S.p.A. al seguente indirizzo 

https://www.fctspa.it. 

 

13. CHIARIMENTI 

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e le richieste di informazioni 

inerenti gli aspetti procedurali, devono essere formulate per iscritto, entro il termine del 

07/07/2021, ore 12:00, a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fctspa@comune.torino.it. 

Si precisa altresì che le informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza 

di tutti i concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet https://www.fctspa.it nell’apposita sezione 

“Bandi e appalti”. 

Torino, 30/06/2021 

In originale f.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

e 

Amministratore Unico 

Francesco ORIOLO 


