
 

 

 
 
OGGETTO: INNESCARE POTENZIALI – LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE URBANO COME STRATEGIA PER RIATTIVARE PROCESSI DI 
RIGENERAZIONE DELLA CITTA’. 
Affidamento del servizio di mappatura e analisi di proprietà e aree dismesse a 
Torino nell’ambito del progetto europeo ROCK (GA 730280) finanziato dal 
programma Horizon2020 - CIG Z78280839F 
 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

 
Il PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE URBAN LAB 

 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di Urban Lab, svoltosi in data 29 marzo 2019;  
 
VISTA la lettera di invito, relativa alla procedura di cui in oggetto, finalizzata all’affidamento del 

servizio di mappatura e analisi di proprietà e aree dismesse a Torino nell’ambito del progetto europeo Rock;  
 

CONSIDERATO che, in tale lettera, era previsto, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, il giorno 21 maggio 2019, ore 12:00; 
 

RILEVATO che è scaduto il termine prefissato di cui sopra e che, entro il medesimo, sono 
pervenute n. 3 offerte, precisamente da parte dei seguenti operatori economici:  

KCITY Srl 
 Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design 
 Fondazione LINKS 

 
CONSIDERATO che in data 22 maggio 2019, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto 

degli uffici di Urban Lab, ha proceduto, in seduta pubblica, a verificare la conformità della documentazione 
amministrativa prodotta dai suddetti operatori economici a quanto richiesto dalla Lettera di invito;  

 
RILEVATO che nella predetta seduta pubblica gli operatori di cui sopra sono stati ammessi senza 

riserva alla fase successiva di gara in quanto la documentazione presentata è risultata conforme a quanto 
richiesto dalla Lettera di invito;  

  
CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alle 

successive operazioni di gara - quali l’apertura delle offerte tecniche e la relativa valutazione, nonché 
l’apertura e valutazione delle offerte economiche;  

 
RILEVATO che il Presidente ed i commissari di seguito individuati, risultano esperti nello specifico 

settore oggetto di gara e non si trovano nelle cause di astensione o nelle situazioni di conflitto di interessi, 
di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, come da Dichiarazioni allegate; 

 
DECRETA 

 
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice, incaricata di procedere all’apertura e valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche relative alla procedura in oggetto, nelle persone di: 
 

Membri effettivi: 
 
Dott.ssa Chiara Lucchini – Sviluppo Territoriale, Urban Lab, Presidente; 
Dott. Stefano Benedetto - Direzione cultura della Città di Torino, Commissario; 
Dott. Gianfranco Presutti - Area sviluppo, fondi europei, innovazione della Città di Torino, 
Commissario; 

 
 
 
Torino lì, 22 maggio 2019 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Elena Dellapiana, Urban Lab 


