
Ci�à metropolitana di Torino

Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse -

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 

da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, le�. a del D.Lgs. 50/2016, avente

ad ogge�o un servizio di 

ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PROGETTO ALCOTRA

Scadenza: 8 giugno 2018 ore 12:00

La  Ci�à  metropolitana  di  Torino  ha  stabilito  di  individuare,  mediante  avviso  pubblico  per

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, gli operatori da invitare a presentare offerta nella

procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di  Assistenza Tecnica e Amministrativa

Proge�o ALCOTRA.  Il  presente avviso intende individuare sogge�i per la rendicontazione del

seguente proge�o, che CMTo coordina in qualità di capofila:

Proge�o Programma finanziamento Durata totale

“Co&Go” (n. 1741) 

CUP J71H17000080007

Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 03.10.2017-02.10.2020

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  al  fine  di

favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  nel

rispe�o dei principi di trasparenza e parità di tra�amento.

Si precisa che gli operatori economici interessati devono essere stru�urati in forma societaria, non

essendo possibile l’eventuale affidamento del servizio a singoli professionisti. 

Non si darà luogo ad affidamento di incarico professionale, ma ad un eventuale appalto di servizi.

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione allo

svolgimento di ulteriori fasi amministrative né all’indizione di una gara per l’aggiudicazione del

servizio di Assistenza Tecnica e Amministrativa di proge�i ALCOTRA.

Le  manifestazioni  di  interesse  hanno lʹunico  scopo  di  comunicare  alla  Ci�à  metropolitana  di

Torino,  Servizio  Qualità  dell’aria  e  risorse  energetiche,  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a

presentare offerta, pertanto, sulla base del presente avviso non verranno generate graduatorie di

merito né a�ribuiti punteggi. 

La  Ci�à  metropolitana  di  Torino  si  riserva  di  individuare  i  sogge�i  idonei,  sulla  base  della

completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata

la le�era d’invito a presentare la propria offerta, secondo le modalità previste dalla normativa

vigente, per l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,

del servizio di seguito descri�o. 
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Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal prede�o D.Lgs. 50/2016 e

con le  Linee Guida n.  4,  di  a�uazione  del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per

l’affidamento dei  contra�i  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini di

mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs.

n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018.

Con il presente avviso si invitano

gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata

per l’affidamento del  servizio  di  Assistenza Tecnica e Amministrativa Proge�o ALCOTRA  nei

termini e secondo le modalità di seguito indicate.

In  relazione  alla  prestazione  del  servizio  di  Assistenza  Tecnica  e  Amministrativa Proge�o

ALCOTRA da affidare, si precisa quanto segue.

1.  Nome, indirizzo,  numero di  telefono e di  fax,  nonché indirizzo ele�ronico della stazione

appaltante:  Ci�à metropolitana di  Torino  –  Servizio  Qualità  dell’aria  e  risorse  energetiche –

Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – Tel. 011/8616890 

pec: protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

2.  Responsabile  del  procedimento di  selezione in esito  al  presente avviso esplorativo: Do�.

Guglielmo FILIPPINI, Dirigente Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche.

3. Ogge�o e breve descrizione del servizio: 

Il Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche – Ufficio mobilità sostenibile della Ci�à metropolitana

di  Torino è  impegnato al  raggiungimento degli  obie�ivi  specifici  e  generali  del  proge�o so�o

descri�o,  in  qualità  di  Capofila,  coordinando  e  collaborando con  i  partner coinvolti  e,  al  fine

dell’erogazione dei fondi, è necessario procedere nei tempi e con le modalità previste da ciascuna

linea di  programmazione  alla  gestione e sviluppo del  proge�o e  tempestiva  rendicontazione

delle spese sostenute a�raverso un servizio di assistenza tecnica e amministrativa. Il proge�o

per il quale si richiede lo svolgimento del servizio è:

- Proge�o Co&Go (n.1741) Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA – (approvato con Decreto del

ViceSindaco Metropolitano n.  644-43030 del  31/12/2015   e  successivo Decreto della Consigliera

Delegata  n.  256-12995  del  22/06/2017  -  CUP  J71H17000080007),  con  l’obie�ivo  di rendere  più

sostenibile la mobilità e più accessibili le zone più disagiate e periferiche a�raverso la promozione

della condivisione dellʹauto di proprietà da parte di residenti, lavoratori e turisti nello svolgimento

di spostamenti sistematici e/o occasionali in aree ritenute critiche a causa del congestionamento da

traffico e/o della mancanza di un servizio capillare di TPL. La CMTo si avvale nel proge�o di due

sogge�i  a�uatori quali:  -  Agenzia  per  la  Mobilità  Piemontese,  (di  seguito  indicata  come

“Agenzia”), e  - Comune di Casalborgone. La  CMTo, quale capofila, svolge dire�amente tu�e le

a�ività di: - Animazione, coordinamento, gestione amministrativa e finanziaria del proge�o e di

monitoraggio dei relativi risultati (Work Package n. 1); - Comunicazione interna, coordinamento
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della  comunicazione  verso  gli  stakeholder  e  il  pubblico  bersaglio,  realizzazione  di  alcune

campagne di sensibilizzazione, avvalendosi in parte dell’Agenzia, e del Comune di Casalborgone

per il territorio di competenza (WP2); - Scambio di esperienze sul car-pooling tra Italia e Francia,

a�raverso  la  ricerca  e  l’analisi  delle  buone  pratiche  a  livello  di  area  vasta  e  dei  sistemi

tecnologici/pia�aforme in uso,  e  a�raverso lo  svolgimento di  indagini  specifiche,  anche con il

supporto dell’Agenzia, sulle abitudini e sulla disponibilità del pubblico bersaglio a praticare il car-

pooling (WP3); - Proge�azione delle iniziative pilota e, avvalendosi dei sogge�i a�uatori, relativa

realizzazione in alcune aree (WP4). I territori italiani dire�amente interessati dal proge�o sono: Val

di Susa, Leinì, Casalborgone e aree limitrofe, Comuni aderenti a Zona Ovest srl. I partner francesi

sono Grand Chambéry e Auvergne Rhône-Alpes Energie-Environnement.

Le a�ività per le quali si necessita di assistenza tecnica specialistica comprendono:

A. Assistenza Tecnica e Amministrativa, in particolare:

o WP 1.1 - Supporto alle a�ività di animazione e coordinamento del proge�o, partecipazione agli

incontri di proge�o e ai Comitati di Pilotaggio (COPIL), sia in territorio italiano che in territorio

francese, e redazione dei verbali relativi nelle lingue di riferimento (italiano e francese); 

o WP 1.2 - Raccolta e organizzazione di tu�a la documentazione tecnico finanziaria necessaria

per  le  rendicontazioni  semestrali  previste  (giustificativi  staff,  giustificativi  trasferte,

giustificativi incarichi esterni,...), in coerenza e nel rispe�o di quanto richiesto dalle linee guida

del   programma ALCOTRA, dal  Segretariato Congiunto e  dai  responsabili  dei  controlli  di

primo livello;

o WP 1.2 -  Supporto alla compilazione dei  timesheet del  personale coinvolto,  a  partire  dalla

documentazione messa a  disposizione dagli  uffici  della  CMTo (bollature  mensili  e  quadro

generale delle ore lavorate dal personale sul proge�o); 

o WP 1.2 - Collaborazione nella stesura dei 5 report sintetici periodici semestrali collegati alle

rendicontazioni  (mesi  di  marzo e  se�embre  di  ogni  anno),  dei  2  rapporti  di  avanzamento

annuale (febbraio)  e del  report  finale di  proge�o.  Collaborazione nella stesura di eventuali

report intermedi in occasione della richiesta di acconti. Traduzione dei contenuti nella lingua

di riferimento del proge�o (italiano-francese);

o WP  1.2  -  Caricamento  dei  dati  necessari  sulla  pia�aforma  informatica  predisposta  dal

programma ALCOTRA (pia�aforma Synergie);

o WP 1.2 -  Assistenza durante i  controlli  di primo livello e in loco fino all’o�enimento della

certificazione da parte dei controllori;

o WP  1.3 - Redazione di uno strumento per il monitoraggio del proge�o e redazione di 3 report

di monitoraggio e valutazione, nelle due lingue di proge�o;

o WP  1.3  –  Predisposizione  di  un  “diario  di  bordo”  condiviso  su  una  pia�aforma  per  la

descrizione  da  parte  di  tu�i  i  partner  e  degli  a�uatori  delle  azioni  di  proge�o,  utile  alla

redazione dei report sintetici e dei rapporti di avanzamento;

o WP 2.3  -  Supporto  alla  creazione  di  una  rete  d’imprese  che  ado�ino  il  car  pooling  come

modalità di spostamento tra i propri dipendenti, nei territori delle iniziative pilota;

o WP 3.1 - Analisi delle buone pratiche di sperimentazione del car pooling in territorio italiano

ed, eventualmente, francese, e redazione di almeno 7 schede (una buona pratica per scheda)
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nelle due lingue di proge�o; analisi delle pia�aforme/applicazioni mobili disponibili per il car

pooling, scheda di sintesi;

o WP 4.3 - Supporto alla definizione delle azioni di governance e alla redazione di un Protocollo

d’Intesa  per  la  realizzazione  di  un  Piano  d’Azione  transfrontaliero  e  locale  per

l’implementazione di servizi di mobilità sostenibile, con particolare riferimento al car pooling.

Le scadenze previste per le a�ività sono le seguenti:

WP Inizio periodo Fine periodo Data report/prodo�o finale

1.1 COPIL  +  visita  studio

giugno 2018 - Chambéry

Seminario  se�embre  2018  –

Leinì

COPIL  +  convegno

novembre 2018 – Lione

COPIL  giugno  2019  –

Collegno

COPIL  dicembre  2019,

giugno 2020, o�obre 2020

Convegno  fine  proge�o  –

autunno 2020

/ 12.07.2018

01.10.2018

01.12.2018

12.07.2019

Verbale incontro entro 10 giorni

lavorativi dall’evento

Sintesi su evento entro 15 giorni

lavorativi

1.2 Report  semestrali  e

rendicontazioni:

16.03.2018  (comprensivo

delle  spese  a  partire  dal

1.1.2018)

16.09.2018

16.03.2019

16.09.2019

16.03.2020

Report annuali

01.01.2018

01.01.2019

15.09.2018

15.03.2019

15.09.2019

15.03.2020

15.09.2020

31.12.2018

31.12.2019

15.09.2018

15.03.2019

15.09.2019

15.03.2020

15.09.2020

01.02.2019

01.02.2020
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Eventuali 2 report intermedi

(da ultimo avanz.  lavori)

Report  finale  come  da

programma ALCOTRA

03.10.2017

Data richiesta acconto

02.10.2020  (se  proroga:

02.01.2021)

Data richiesta acconto

02.02.2021  (se  proroga:

02.05.2021)

1.3 Strumento monitoraggio

01.07.2018

Diario di bordo

01.07.2018

Report  valutazione  e

monitoraggio

03.10.2017

01.01.2019

01.01.2020

15.09.2018

15.09.2018

31.12.2018

31.12.2019

02.10.2020  (se  proroga:

02.01.2021)

15.09.2018

15.09.2018

01.02.2019

01.02.2020

15.01.2021  (se  proroga:

15.04.2021)

2.3 Individuazione  rete

d’imprese

01.08.2018 31.05.2020 31.07.2020

3.1 7  schede  buone  pratiche  e

schema applicazioni mobili

01.07.2018 31.08.2018 15.09.2018

4.3 Stru�ura protocollo d’intesa

e  piano  d’azione

transfrontaliero

01.01.2019 31.01.2020 31.01.2020

4. Durata del servizio: il servizio dovrà concludersi entro la scadenza del termine di presentazione

della rendicontazione finale prevista dal Proge�o Co&Go, come meglio specificato nella tabella di

cui al precedente articolo e, comunque, secondo le Linee guida del Programma ALCOTRA.

La Ci�à metropolitana di Torino si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contra�o in

pendenza di formale so�oscrizione del contra�o ai sensi  dell’art.  32, commi 8 e 13, del D.Lgs.

50/2016 

5. Importo a base di gara: € 37.762,30 + IVA 22%. 

L’affidamento del servizio in ogge�o non potrà eccedere la disponibilità finanziaria prevista per

l’a�ività di rendicontazione e supporto tecnico prevista dal proge�o sopradescri�o e di cui la Ci�à
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metropolitana  di  Torino  –  Servizio  Qualità  dell’aria  e  risorse  energetiche  –  Ufficio  Mobilità

sostenibile è capofila.

6. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi  a partecipare  al  presente avviso i  sogge�i costituiti  in forma di  impresa che al

momento della presentazione della  manifestazione di  interesse,  siano in possesso dei  seguenti

requisiti:

o comprovata esperienza nel campo della gestione di proge�i europei ed in particolare del

programma Interreg ALCOTRA;

o o�ima conoscenza scri�a e parlata della lingua francese;

o conoscenze informatiche: competenza nell’utilizzo dei principali applicativi informatici e in

particolare della pia�aforma Synergie;

o possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  e  professionalità  come  de�agliati  nel  facsimile  di

Manifestazione di Interesse – Allegato 1;

o iscrizione  al  Mercato  Ele�ronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  messo  a

disposizione da Consip s.p.a. nel bando “Servizi  di supporto alle a�ività delle Pubbliche

Amministrazioni”–  categoria “Servizi professionali”. 

I  prede�i requisiti  dovranno essere dichiarati  dal legale rappresentante dell’impresa in sede di

partecipazione alla procedura negoziata e saranno ogge�o di controllo secondo quanto previsto

dalla normativa di riferimento.

7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I sogge�i  interessati  ad essere  invitati  alla procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs.

50/2016 devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via pec all’indirizzo:

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 giugno 2018 

Eventuali  richieste  pervenute  oltre  il  termine  sudde�o,  e/o  incomplete,  non  saranno prese  in

considerazione ai fini del presente avviso. 

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  rivolta  a  Ci�à  metropolitana  di  Torino  –  Servizio

Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche – Ufficio Mobilità sostenibile  – Corso Inghilterra 7 –

10138 Torino – indicando il seguente ogge�o “Manifestazione di interesse – PROGETTO CO&GO

n. 1741, ALCOTRA – ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA” e deve essere so�oscri�a

dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac simile – Allegato 1

al presente avviso. 

La so�oscrizione della manifestazione di interesse deve essere effe�uata mediante firma digitale

in corso di validità
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Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:

- Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria tra�amento dati – Allegato A

- Dichiarazione  sostitutiva  delle  posizioni  contributive,  iscrizione  alla  CCIAA  e  vigenza  –

Allegato B

- Curriculum dell’impresa

- Fotocopia del documento d’identità del so�oscri�ore.

Alla  manifestazione  di  interesse  non  dovranno  essere  allegate  offerte  economiche  o  altra

documentazione.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero

le manifestazioni di interesse:

- non inviate nei termini sopra indicati;

- prive  della  firma  digitale  in  corso  di  validità  dal  legale  rappresentante  del  sogge�o

proponente;

- richieste incomplete.

8. Selezione degli operatori economici da invitare

La stazione appaltante provvede a esaminare, in seduta riservata, la documentazione prodo�a al

fine di verificarne la rispondenza al presente avviso. 

Della sudde�a seduta viene reda�o apposito verbale nel quale sono indicati gli operatori ammessi

alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto segreto. Gli

esclusi  saranno  avvisati  circa  le  motivazioni  dell’esclusione  con  le  modalità  previste  dalla

normativa applicabile.

Sono invitati  a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi tu�i gli operatori economici che

abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente avviso.

In  osservanza  a  quanto  previsto  all’articolo  53  del  D.Lgs.  50/2016,  l’accesso  ai  nominativi  dei

sogge�i che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.

Si procederà con la successiva fase negoziale anche in presenza di una sola offerta. 

Non tra�andosi  di  procedura  concorsuale  per  i  partecipanti  all’indagine di  mercato non sono

previste graduatorie, a�ribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contra�uale e

non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure.

La  stazione  appaltante  si  riserva  di  interrompere  il  procedimento  avviato,  per  ragioni  di  sua

esclusiva competenza, senza che i sogge�i istanti possano vantare alcuna pretesa.

9. Espletamento della procedura negoziata
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Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al punto 8,

saranno invitati nel rispe�o dei principi di tra�amento, trasparenza e concorrenza ai sensi dellʹart.

36  del  D.Lgs.  50/2016 a partecipare alla  procedura  negoziata che si  svolgerà  sulla  pia�aforma

acquistinretepa.it  a�raverso  il  Mercato  Ele�ronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)

mediante  RdO  (Richiesta  di  offerta)  nell’ambito  del  nuovo  bando  “Servizi  -  Servizi  per  il

funzionamento della PA nella categoria Servizi di supporto specialistico, so�ocategoria Supporto

specialistico  in  ambito  strategico  direzionale”.  Sarà  cura  delle  società  che  hanno  manifestato

interesse essere abilitate al MEPA alla data di avvio della procedura (indicativamente previsto tra i

mesi  di  maggio  e  giugno),  con  riferimento  al  bando  sopracitato  verificando  tempestivamente

l’a�ivazione dell’abilitazione ovvero il ribaltamento sulla categoria di interesse con il nuovo bando

e mantenendo altresì le “autodichiarazioni a�ive”.

L’Amministrazione non risponde di mancati inviti dovuti a carenze di abilitazione da parte dei

sogge�i che abbiano manifestato interesse.

10. Criteri di aggiudicazione

Il servizio in ogge�o verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, definito in

applicazione dei parametri che verranno resi noti in sede di invito a presentare offerta.

11. Avvertenze

La Ci�à metropolitana di Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non

procedere  all’espletamento  della  procedura  negoziata,  senza  alcuna  pretesa  da  parte  dei

partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.

Si  ricorda  che,  nel  caso  di  falsità  in  a�i  e  dichiarazioni  mendaci,  verranno applicate,  ai  sensi

dellʹart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi

speciali in materia.

A  pena  di  esclusione  della  candidatura  del  concorrente,  nella  manifestazione  di  interesse  in

risposta al presente avviso è fa�o divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica.

12. Informativa sulla privacy.

Ai  sensi  dell’art.  13  della  L.  196/2003  si  comunica  che  il  tra�amento  dei  dati  personali  sarà

improntato a criteri di liceità e di corre�ezza nella piena tutela dei diri�i dei concorrenti e della

loro riservatezza; il tra�amento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei sogge�i

che saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descri�i.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Nella procedura saranno rispe�ati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del

D.Lgs.  196/2003,  compatibilmente  con  le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e

regolamentari concernenti i pubblici  appalti e le disposizioni riguardanti il diri�o di accesso ai

documenti e alle informazioni.

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dellʹautorità giudiziaria che ne facciano richiesta

nellʹambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti. 
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Il  tra�amento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la

sicurezza e la riservatezza. 

I diri�i spe�anti allʹinteressato sono quelli previsti dallʹart. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

I dati raccolti potranno essere ogge�o di comunicazione, oltre che al personale dipendente della

Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche:

- agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione;

- agli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata;

- a tu�i i sogge�i aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990;

- allʹAutorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli

obblighi  di  comunicazione  dei  sudde�i  dati,  compresi  i  dati  giudiziari  ai  sensi  di  quanto

previsto dal D.Lgs. 50/2016;

- ad altri sogge�i pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni

istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti;

- agli  organi  dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta  nell’ambito di  procedimenti  a

carico degli operatori economici concorrenti.

Il  tra�amento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantire  la

sicurezza e la riservatezza.

Il titolare del tra�amento è la Ci�à metropolitana di Torino; il responsabile del tra�amento dei dati

è il Do�. Guglielmo Filippini, Dirigente Qualità dell’aria e risorse energetiche.

L’assenso  al  tra�amento  dati dovrà  essere  fornito  unitamente  alla  Manifestazione  d’interesse

come da fac simile – Allegato B

13. Altre informazioni

Il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato integralmente su sito della Ci�à

metropolitana di Torino sezione trasparenza all’indirizzo:

h�p://trasparenza.ci�ametropolitana.torino.it/a�i-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-

e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile conta�are la do�.ssa Elena Pedon al seguente

indirizzo di posta ele�ronica: elena.pedon@ci�ametropolitana.torino.it

Ogni  eventuale  comunicazione  di  interesse  generale  conseguente  al  presente  avviso  verrà

pubblicata sul sito internet sopra indicato.

Allegati:

A) Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria tra�amento dati;

B) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza;

C) Fac simile Manifestazione di interesse

Torino, 

Il Dirigente
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Qualità dell’aria e risorse energetiche

Do�. Guglielmo Filippini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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