
 LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO 
Azienda  Speciale  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 

 

Via Ventimiglia, 165 

Tel. 011.6700.111 – Fax. 011.6700.100 

Torino, 18 novembre 2019 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI:

MANTENIMENTO

Visto l’art. 3 dello Statuto dell’Azienda Speci

nell’individuare i compiti dell’Azienda, stabilisce, tra l’altro, che la stessa ha, tra gli altri, il compito di 

svolgere ogni altra attività che possa essere d’ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema 

camerale nel raggiungimento dei suoi scopi.

Visto il compito del Laboratorio Chimico, per gli aspetti tecni

di coordinamento, nei progetti di valorizzazione del comparto agroalimentare della Camera di commercio 

di Torino: “Torino DOC”, “Torino Cheese”, “Maestri del Gusto” e che 

rispettivi siti web, si rende necessario pro

rendere quesiti siti, di anno in anno, sempre in linea con lo stato avanzamento del progetto stesso.

considerando che il corrispettivo complessivo, da porre a base dell’affidamento diretto, relat

competenze professionali richieste è inferiore alla soglia minima di 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedere 

per la prestazione in oggetto mediante affidamento diretto;

pertanto si ritiene opportuno da parte dell’

preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, 

avvalendosi di forme di pubblicità rispettose dei principi

cui deve conformarsi l’azione amministrativa dell’Azienda

adeguatezza del procedimento amministrativo;

in ragione della necessità di cui sopra, viene pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con 

l’indicazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico

ed economica finanziaria necessari ai

L’Azienda Speciale intende affidare la prestazione di 

aggiornamento delle seguenti piattaforme web:

 

TORINO DOC: https://www.torinodoc.com/

 è la selezione enologica realizzata dalla Commissione d

e dal suo Laboratorio Chimico, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

TORINO CHEESE: https://www.torinocheese.com/

è la raccolta della produzione dei formaggi del torinese, selezionati grazie a un team di assaggiatori esperti 

e di tecnici che hanno eseguito le analisi 
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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI: 

MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO 3 PIATTAFORME WEB

Visto l’art. 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Laboratorio Chimico Camera c

nell’individuare i compiti dell’Azienda, stabilisce, tra l’altro, che la stessa ha, tra gli altri, il compito di 

e ogni altra attività che possa essere d’ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema 

camerale nel raggiungimento dei suoi scopi. 

Chimico, per gli aspetti tecnici relativi alle attività di sicurezza alimentare

di coordinamento, nei progetti di valorizzazione del comparto agroalimentare della Camera di commercio 

di Torino: “Torino DOC”, “Torino Cheese”, “Maestri del Gusto” e che hanno portato alla realizzazione

necessario procedere con l’aggiornamento e l’eventuale implementazione

rendere quesiti siti, di anno in anno, sempre in linea con lo stato avanzamento del progetto stesso.

considerando che il corrispettivo complessivo, da porre a base dell’affidamento diretto, relat

competenze professionali richieste è inferiore alla soglia minima di € 40.000,00 risulta possibile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedere 

to mediante affidamento diretto; 

da parte dell’Azienda Speciale Laboratorio Chimico eseguire un’indagine 

preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, 

blicità rispettose dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

cui deve conformarsi l’azione amministrativa dell’Azienda, ma anche nei principi di proporzionalità ed 

adeguatezza del procedimento amministrativo; 

in ragione della necessità di cui sopra, viene pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con 

l’indicazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico

ed economica finanziaria necessari ai fini  della ammissibilità dell’offerta. 

Oggetto del servizio 

L’Azienda Speciale intende affidare la prestazione di servizio per lo svolgimento di m

aggiornamento delle seguenti piattaforme web: 

https://www.torinodoc.com/   

è la selezione enologica realizzata dalla Commissione di degustazione della Camera di c

e dal suo Laboratorio Chimico, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

https://www.torinocheese.com/  

è la raccolta della produzione dei formaggi del torinese, selezionati grazie a un team di assaggiatori esperti 

e di tecnici che hanno eseguito le analisi nutrizionali sui formaggi. 
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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

WEB 

ale Laboratorio Chimico Camera commercio Torino che, 

nell’individuare i compiti dell’Azienda, stabilisce, tra l’altro, che la stessa ha, tra gli altri, il compito di 

e ogni altra attività che possa essere d’ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema 

attività di sicurezza alimentare e 

di coordinamento, nei progetti di valorizzazione del comparto agroalimentare della Camera di commercio 

hanno portato alla realizzazione di 3 

cedere con l’aggiornamento e l’eventuale implementazione per 

rendere quesiti siti, di anno in anno, sempre in linea con lo stato avanzamento del progetto stesso. 

considerando che il corrispettivo complessivo, da porre a base dell’affidamento diretto, relativo alle 

€ 40.000,00 risulta possibile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedere 

Azienda Speciale Laboratorio Chimico eseguire un’indagine 

preliminare, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

ma anche nei principi di proporzionalità ed 

in ragione della necessità di cui sopra, viene pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con 

l’indicazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa 

servizio per lo svolgimento di mantenimento ed 

i degustazione della Camera di commercio di Torino 

e dal suo Laboratorio Chimico, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino. 

è la raccolta della produzione dei formaggi del torinese, selezionati grazie a un team di assaggiatori esperti 
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MAESTRI DEL GUSTO: https://www.maestridelgustotorino.com/

Valorizzazione dell'immagine e dell'attrattività del territorio di riferimento attraverso la promozione delle 

eccellenze enogastronomiche locali.

 

La prestazione dovrà prevedere precisamente il mantenimento e l'aggiornamento di tutte le componenti 

software e di sistema per l'insieme dei progetti web sopra indicati.

 

Il mantenimento dovrà prevedere: 

• Aggiornamento piattaforma open source

• Aggiornamento moduli di terze parti

• Risoluzione bug minori 

• Mantenimento layer di sicurezza

 

Il servizio è stimato considerando un impegno mensile di 16 ore per circa 36 mesi.

 

Nuovi sviluppi portali web: 

• Aggiornamento e revisione contenuti in ottica SEO

• Creazione/Integrazione di un nuovo portale legato al mondo delle eccellenze enogastronomiche

• Inserimento di Aree Riservate

 

Il servizio è stimato considerando un impegno 

 

Tutti i portali dovranno risiedere sulla piattaforma Cloud della Camera di commercio di Torino e rispettare 

le normative GDPR. 

 

L’attività di cui all’oggetto si realizzerà dalla data di sottosc

 

Il corrispettivo complessivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite dell’impo

massimo a base d’asta di € 38.000

(trentottomila,00) e, pertanto, non verranno prese in considerazione e s

superiore. Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, le 

prestazioni, le forniture per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d’arte.

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO 
Azienda  Speciale  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 

Via Ventimiglia, 165 – 10127 Torino – P. IVA 09273250010 

Fax. 011.6700.100 – Sito Internet: www.lab-to.camcom.it – e-mail: labchim@lab

 

https://www.maestridelgustotorino.com/   

Valorizzazione dell'immagine e dell'attrattività del territorio di riferimento attraverso la promozione delle 

ellenze enogastronomiche locali. 

dere precisamente il mantenimento e l'aggiornamento di tutte le componenti 

software e di sistema per l'insieme dei progetti web sopra indicati. 

 

piattaforma open source 

Aggiornamento moduli di terze parti 

Mantenimento layer di sicurezza 

Il servizio è stimato considerando un impegno mensile di 16 ore per circa 36 mesi. 

sione contenuti in ottica SEO 

Creazione/Integrazione di un nuovo portale legato al mondo delle eccellenze enogastronomiche

Inserimento di Aree Riservate 

Il servizio è stimato considerando un impegno pari a 25 giorni FTE. 

edere sulla piattaforma Cloud della Camera di commercio di Torino e rispettare 

Durata ed importo del servizio 

L’attività di cui all’oggetto si realizzerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2022

complessivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite dell’impo

8.000 rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA esclusa 

e, pertanto, non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte di importo 

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, le 

prestazioni, le forniture per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d’arte.
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Valorizzazione dell'immagine e dell'attrattività del territorio di riferimento attraverso la promozione delle 

dere precisamente il mantenimento e l'aggiornamento di tutte le componenti 

Creazione/Integrazione di un nuovo portale legato al mondo delle eccellenze enogastronomiche 

edere sulla piattaforma Cloud della Camera di commercio di Torino e rispettare 

rizione fino al 31 Dicembre 2022 

complessivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite dell’importo 

rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA esclusa 

aranno escluse offerte di importo 

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, le 

prestazioni, le forniture per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d’arte. 



 LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO 
Azienda  Speciale  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 

 

Via Ventimiglia, 165 

Tel. 011.6700.111 – Fax. 011.6700.100 

Requisiti generali e speciali di partecipazione 

L’Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di carattere speciale elencati di 

seguito: 

• essere iscritto al MEPA nella categoria SERVIZI

• disporre di professionalità ed esperienza di almeno 5 anni specifiche (documentate con CV) 

 nell’ambito delle attività oggetto della manifestazione di interesse

• avere esperienza in progetti rivolti alle attività sopra elencate

• saranno inoltre valutate positivamente 

 

Requisiti di ordine generale: 

-   Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-   Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma  1 lettera A) del 

- Iscrizione nel registro della Camera di c

l’esercizio dell’attività compatibile con l’ oggetto dell’affidamento

-  Requisiti di capacità economico-finanziaria e 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

- Possedere idonee referenze bancarie (dichiarazione di almeno un Istituto di credito)

Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione

 

I requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

della manifestazione di interesse inerente il presente avviso e devono persistere al momento dell’eventuale 

contrattualizzazione del rapporto, nonché 

professionale nell’ambito delle discipline attinenti all’oggetto del progetto devono essere dichiarati nella 

manifestazione di interesse specificando la data di inizio e fine delle esperienze s

sedi nei quali sono state svolte. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per 

consentire i relativi controlli successivi. Il Laboratorio Ch

facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei 

requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione e/o causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già 

perfezionato. 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del 
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Requisiti generali e speciali di partecipazione  

L’Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di carattere speciale elencati di 

essere iscritto al MEPA nella categoria SERVIZI- SUPPORTO SPECIALISTICO  

rofessionalità ed esperienza di almeno 5 anni specifiche (documentate con CV) 

nell’ambito delle attività oggetto della manifestazione di interesse 

avere esperienza in progetti rivolti alle attività sopra elencate 

saranno inoltre valutate positivamente partnership già sperimentate con la Camera di c

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma  1 lettera A) del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.

e nel registro della Camera di commercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti 

l’esercizio dell’attività compatibile con l’ oggetto dell’affidamento 

finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1 lettere b)e c) del D. 

Possedere idonee referenze bancarie (dichiarazione di almeno un Istituto di credito)

 

Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione

requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

della manifestazione di interesse inerente il presente avviso e devono persistere al momento dell’eventuale 

contrattualizzazione del rapporto, nonché mantenuti fino al termine del servizio. Gli anni di esperienza 

professionale nell’ambito delle discipline attinenti all’oggetto del progetto devono essere dichiarati nella 

manifestazione di interesse specificando la data di inizio e fine delle esperienze stesse, nonché gli Enti e le 

sedi nei quali sono state svolte. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per 

consentire i relativi controlli successivi. Il Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino si riserva la 

in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei 

requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione e/o causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
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L’Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di carattere speciale elencati di 

rofessionalità ed esperienza di almeno 5 anni specifiche (documentate con CV) 

sperimentate con la Camera di commercio  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. 

ommercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti                  

organizzativa (art. 83, comma 1 lettere b)e c) del D. 

Possedere idonee referenze bancarie (dichiarazione di almeno un Istituto di credito) 

Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione 

requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della manifestazione di interesse inerente il presente avviso e devono persistere al momento dell’eventuale 

mantenuti fino al termine del servizio. Gli anni di esperienza 

professionale nell’ambito delle discipline attinenti all’oggetto del progetto devono essere dichiarati nella 

tesse, nonché gli Enti e le 

sedi nei quali sono state svolte. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per 

ommercio Torino si riserva la 

in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei 

requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione e/o causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già 

, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
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I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno proporre la propria 

candidatura facendo pervenire agli uffici del Laboratorio Chimico la seguente documentazione:

- manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, attestante il possesso dei

accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante o 

di chi sottoscrive la manifestazione di interesse.

La documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo A/R all’indir

amministrazione@lab-to.legalmail.camcom.it

 

Inoltre l'oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- riferimenti del mittente 

-  dicitura: “Manifestazione di interesse 

AGGIORNAMENTO 3 PIATTAFORME WEB

Le candidature dovranno essere presentate 

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non si terrà c

termine, anche se spedite in tempo utile farà fede soltanto la data di arrivo della PEC e la relativa ora di 

arrivo presso il Laboratorio Chimico.

Procedura di affidamento del servizio

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla 

procedura per l’eventuale affidamento. 

l’esigenza di Laboratorio Chimico di acquisire il servizio, no

concorsuale, preconcorsuale, di gare d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase 

graduatorie, attribuzione di punteggi o a

interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento comunicando le e

oggettive. Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 

36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s

alla gara, ai soggetti idonei che hanno manifestato interes
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Presentazione delle domande 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno proporre la propria 

idatura facendo pervenire agli uffici del Laboratorio Chimico la seguente documentazione:

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra descritti, 

accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante o 

di chi sottoscrive la manifestazione di interesse. 

La documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo A/R all’indirizzo: 

to.legalmail.camcom.it 

Inoltre l'oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di

AGGIORNAMENTO 3 PIATTAFORME WEB”. 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 dicembre

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale 

termine, anche se spedite in tempo utile farà fede soltanto la data di arrivo della PEC e la relativa ora di 

arrivo presso il Laboratorio Chimico. 

Procedura di affidamento del servizio 

risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla 

ra per l’eventuale affidamento. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a rendere nota 

l’esigenza di Laboratorio Chimico di acquisire il servizio, non è pertanto posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, preconcorsuale, di gare d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Laboratorio Chimico si rise

interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento comunicando le e

Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 

36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà con l’invio di una  lettera di invito a partecipare 

alla gara, ai soggetti idonei che hanno manifestato interesse  rispondendo a questo avviso

    Il Vicedirettore 

Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino

 Dott. G. Cerrato
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I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno proporre la propria 

idatura facendo pervenire agli uffici del Laboratorio Chimico la seguente documentazione: 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi 

requisiti sopra descritti, 

accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante o 

finalizzata all’affidamento del servizio di: “MANTENIMENTO ED 

oltre le ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2019.  

onto delle candidature pervenute oltre tale 

termine, anche se spedite in tempo utile farà fede soltanto la data di arrivo della PEC e la relativa ora di 

risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a rendere nota 

n è pertanto posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, preconcorsuale, di gare d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase 

Il Laboratorio Chimico si riserva di 

interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento comunicando le eventuali motivazioni 

Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 

.m.i., si procederà con l’invio di una  lettera di invito a partecipare 

se  rispondendo a questo avviso 

Il Vicedirettore  

Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino 

Cerrato 


