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Awiso di Preinformazione
(Di rettiva 2OO4 I 18 I CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: Città di Torino Carta d'identità nazionale" (se noto)

lndirizzo postale: piazzaPalazztv di città 1

Città: Torino Codice postale: L0122 Paese: ltalia (lT)

Punti di contatto: Telefono: +39 0114425983

All'attenzione di: Fabrizio Barbiero

Posta elettronica: fabrizio.barhiero@comune"torino.it Fax: +39 0114425S30

lndirizzi internet: (se del caso)

lndirizzo generale dell,amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www'comune.torino'it/

bandi

lndirizzo delprofilo di committentet (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O t punti di contatto sopra indicati

O Rltro ( completare I'allegato A.l)

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
l

O Mtn:stero o qualsiasi altra auiorità nazionale o federale, inclusi gli uffiri a livello locale o regionale

O,Agenzia/ufficio nazionale o federale

O Rutorità regionale o locale

O Agenzia/ufficlo regionale o locale

O Organismo di diritto Pubblico

O lstituzione lagenzia europea o organizzazione internazionale

O Altro: (specificare)

1.3) Principali settori di attività

tr Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

tr Difesa

tr Ordine pubblico e sicurezza

n Ambiente

il A,ffarireconomici e finanziari 
,

l-l Salute

! A.bitazioni e assetto territoriale
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n Protezione sociale

E Servizi ricreativi, cultura e religione

[] lstruzione )

X Altro: (sPecificare) :

Fondi Europei' lnnovazione e Sviluppo Economico

1.4)Concessionediunappaltoanomedialtreamministrazioniaggiudicatrici

L,amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

;r"irrP#r, azionisuqueste amministrazioniaggiudicatricipossonoessere riportate nett'atlegato A
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Sezione ll.A: Oggetto dell'appalto - Lavori

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

ll.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:

Codice NUTS:

ll.3) Informazioni relative all'accordo quadro:

L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro: O sì O no

ll.4) Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa:

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

Lotti (per utteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessarlo)

Questo appalto è suddiviso in lotti: O sì O no

ll.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario princiPale:

ll.6) Data prevista per I'awio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto

Daia prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) ' (gg/mm/aaaa)

burata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: (gg/mm/aaaa)

concfusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

ll.7) lnformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): O sì O no

ll.8) Informazioni complementari: (se del caso)
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Sezione ll.B: Oggetto dell'appalto - Forniture o servizi

ll.1) Denominazione conferita all'appalto datl'amministrazione aggiudicatrice:
servizio di creazione e gestione di una piattaforma web e di soluzioni applicative per la sperimentazione pilota
sulla raccolta, elaborazione e gestione dati relativi alle transazioni legate all'economia non monetaria

Il.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: (Scegtiere una sola categoria - forniture o servizi
- che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degti acquisti)

O Forniture O Servizi
Categoria di servizi n.: 7
(Per le categorie di servizr cfr. I'allegato C1)

Luogo principale di esecuzione o di consegna:

Codice NUTS:

ll.3) lnformazioni relative all'accordo quadro:

L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro: O sì O no

ll.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: (per ogni
categoria di servizi)

Servizio di creazionelgestione/svlluppa di una piattaforma web e di specifiche "App Scciali" volte alta raccolta,
elahorazione e gestione dati relativi alle atlività di volontariato svolte sul territorio torinese
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: S0000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: O sì O no

ll.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario pri ncipale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72232440

ll.6) Data prevista per I'awio delle procedure di aggiudicazione (se noto)

ll.7) lnformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAp)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAp): O sì O no

ll.8) lnformazioni complementari: (se del caso) :

Si terrà una giornata informativa il 20.05.2014 alla Vetreria corso Regina Margherita ZT,Torina, al fine di
condiviclere i risultati raggiunti dal progetto e dialogare con gli enti che svolgono attività di volontariato sul
territorio torinese. Per manifestare interesse a ricevere invito per la partecipazione all'affidamento in eccnomia
del servizio, si prega di ccmpilare il forrn dlsponibile sui sito http:liwww.torinosocialinnovation.itlazionilcrossl

*- (utilizzare la presente sezione nel numero di copie
necessario, senza mischiare forniture e seruizi nella parte ll.2) --------
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Sezione lll: lnformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

lll.1) Condizioni relative all'appalto:

lll.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: (se noto, fornire informazioni solo nel caso di appatti per lavori)

lll.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) lnformazioni concernenti appalti riservati: (se det caso)
n L'appalto è riservato ai laboratori protetti
E L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione V!: Altre informazioni

Vl.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea O sì O no

(in caso affermativo) lndicare il o i progetti e/o ilo i programmi:

Progetto C.R"O.S.S" Prograrnma C.l'P.

Vl.2) lnformazioni complementari: (se det caso)

Vl.3)lnformazionisulquadronormativogenerale:(sede/caso)
siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni

Normativa fiscale: (U RL)

Normativa ambientale: (URL)

Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: (URL)

per ulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia di fiscalità,

tutela ambientale, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro, compilare I'allegato A.ll-lv (se del caso)

Vl.4) Data di spedizione del presente awiso:
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzie punti dicontatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

lndirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elefironica: Fax:

lndffizza internet: (URL)

ll) lndirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di fiscalità :

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

lndirizzo postale:

città: codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

lndirizzo internet: (URL)

Ill) lnelirÉzzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico coffipetente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in matevia di tutela ambientale:

Dencminazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

lndiizzo postale:

Cifià: Codice postale: Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

lndirizzo internet: (URL.)

lV) lndirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro:

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)

lndirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

All'atlen:ione di:

Posta elettronica: Fax:

lndirizzo internet: (URL)

V) lndirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice
acquista
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Denominazione ufficiale carta d'identità nazionale ( se
noto ):

lndirizzo postale:

Città Codice postale

Paese 
--- (uttlizzarel'allegato A, sezione V, nel numero di copie necessario)
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Allegato B
lnformazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice seruizio di creazione e geslione
di una piattaforma web e di soluzioni applicative per la sperinrentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e

gestione dati relativi alle transazioni legate all'economia non monetaria

Lotto n. : 1 Denominazione : LOTTO N. 1- ClG. N. 572881-6085 una Piattaforma Web Locale Nodo di

Torino (TLN Platform)

1) Breve descrizionel
Progettazione, realtzzazione e erogazione di una piattaforma software web based per la gestione/analisil
importazione/invio, di una base di dati contenente le informazioni sui servizi erogati da enti che svolgono attività
di volontariato sul territorio torinese.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV);

Vocabolario princi pale Vocabolario su pplementare (se del caso)
Oggefto principale v2232000

3) Quantitativo o entità:

1

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 40000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

4) !ndicazione di una data diversa per I'awio delle procedure di aggiudicazione elo una durata diversa
dell'appalto (se del caso)

Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: (gg/mm/aaaa)

conclusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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Allegato B
lnformazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice servizio di creazione e gestione
di una piattaforma web e di soiuzioni applicative per la sperimentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e
gestione dati relativi aile transazioni legate all'economia non monetaria

Lotto n. : 2 Denominazione : APP "Servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità"

1) Breve descrizionel
ProEettazione, realizzazione e erogazione di una applicazione di tipo web o mobile (nel seguito: 'App'),
eventualrnente estendendo applicazioni Eià esistenti. ll processo gestito dalla APP riguarderà enti che
svolgono attività di volontariato sul territoria cittadino, che erogano direttamente un servizio di traspor-to e
accompagnamento destinato a persone con disabilità motoria, su richiesta, e senza I'intervento di enti mediatori
{ad es. i Servizi Sociali della Città).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario pri nci pale Vocabolario supplementare (se de I caso)
Oggetto principale 72232000

3) Quantitativo o entità:

1 App

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

4) Indicazione di una data diversa per I'awio delle procedure di aggiudicazione elo una durata diversa
dell'appalto (se del caso)

Data prevista per I'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: (gg/mm/aaaa)

conclusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
ll proponente dovrà specificare le funzionalità specifiche della propria APP, la quale dovrà necessariamente
riguardare 1 o più Enti che svolgono lattività di volontariatc sul territorio torinese, indicati nella proposta stessa,
includendo anche il potenziale bacina di utenza (in termini di cittadini beneficiari dei servizi) I
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Allegato B
lnformazionisui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice servizio di creazione e gestione
di una piattaforma web e di soluzioni applicative per la sperimentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e
gestione dati relativi alle transazioni legate all'economia non monetaria

Lotto n. : 3 Denominazione : APP "Servizio di trasporto I accompagnamento di persone anziane"

1) Breve descrizione:
Progettazione,larealizzazione e erogazione di una applicazione ditipo web o mobile (nel seguito: "APP'),
eventualmente estendendo applicazioni già esistenti. ll processo gestito dalla APP riguarderà enti che svolgono
attività di volontariato, che erogano un servizio di trasporto e accompagnamento destinato a persone anziane,
su richiesta, anche attraverso l'interuento di enti mediatori (ad es. i Servizi Sociali della Città). La tipologia dei
servizi offerti è diversificata e comprende: accompagnamento e trasporto, attività di sccializzazione, piccole
comrnissioni (es. spesa quotidiana, acquisto farmaci, smaltimento immondizia, ecc.).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario pri nci pale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72232AAA

3) Quantitativo o entità:

lApp

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

4) lndicazione di una data diversa per I'awio delle procedure di aggiudicazione elo una durata diversa
dell'appalto (se del caso)

Data prevlsta per I'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se rroto) Data prevista per

inizio deilavori: (gg/mm/aaaa)

conclusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
ll proponente dovrà specificare le funzionalità specifiche della propria APP, la quale dovrà necessarian'iente
riguardare 1 o più Enti che svolgono lattività di volontariato sul territorio torinese, inr,icati nella proposta stessa,
includendo anche il potenziale bacino di utenza (in termini di cittadini beneficiari dei servizi)
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Allegato B ,i'
lnformazioni suilotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice servizio di creazione e gestione

di Llna piattaforma web e di soluzioni applicative per la sperimentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e

gestione dati reiativi alle transazioni tegate all'economia non monetaria

Lotto n. : 4 Denominazione : APP "servizi per la formazione, I'orientamento lavorativo ed il contrasto

all'abhandono scolastico"

1) Breve descrizione:
prosettaziot-ìe, realizzazione e erogazione di una applicazione di tipo web o mobile (nel seguito: "APP'),

eventua!mente estendenclo applicazioni già esistenti. ll pracesso gestito dalla APP riguarderà enti che svolgono

attività di volontariato sul territorio torinese, che erogano direttarnente ùna serie di servizi destinati alle'famiglie

senza I'interyento di enti mediatori (ad es. i Servrzi Sociali della Città). Le aree di servizio rivolte a persone in

differenti situazioni di disaEio toccano l'ambito lavorativo, scolastico, relazionale.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario princiPale Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 72232444

3) Quantitativo o entità:

1 APP

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1-0000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: e: Valuta:

4) lndicazione di una data diversa per l'awio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa

dell'appalto (se dei caso)

Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio deilavori: (gg/mm/aaaa)

conclusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
ll proponente dovrà specificare le funzionalità specifiche della propria APP, la quale dovrà necessariamente

riEuardare L o più Enti che svolgono lattività di volontariato sul territorio torinese, indicati nella proposta stessa,

inciudendo anche il potenziale bacino di utenza {in termini di cittadini heneficiari dei servizi)
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Allegato B
Informazioni suilotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice servizio di creazione e gestione
di una piattaforma web e di soluzioni applìcative per la sperimentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e
gestione dati relativi alle transazioni legate all'economia non monetaria

Lotto n. : 5 Denominazione : APP "Servizi di socializzazione"

1) Breve descrizione:
Progetiazione, realizzazione e erogazione di una applicazione di tipo wÉb o mobile (nel seguito: "APP],
eventualmente estendendo applicazioni già esistenti. ll processo gestito dalla APP riguarderà enti che svolgonet
attività di volontariato sul territorio torinese, che erogano direttamente una serie di servizi di socializzazione e/
o a carattere laboratoriale (ad es. attività sportive, danza, teatro,etc...) rivolti a disabili, anziani e famiglie con o
senza l'intervento di enti mediatori (ad es. i Servizi Sociali della Città).

2) Vocabolario comune per gliappalti (CPV):

Vocabolario pri ncipale Vocabolario supplementare (se del c aso)
Oggetto principale 722324OO

3) Quantitativo o entità:

1 App

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10000.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra: Valuta:

4) !ndicazione di una data diversa per l'awio delle procedure di aggiudicazione elo una durata diversa
dell'appalto (se del caso)

Data prevista per I'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
giorni:

oppure

(se noto)Data prevista per

inizio dei lavori: (gg/mm/aaaa)

conclusione dei lavori: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
ll proponente dovrà specificare le funzionalità specifiche della propria APP, la quale dovrà necessariamente
riguardare 1 o più Enti che svolgono lattività di volontariato sul territorio torinese, indicati nella proposta stessa,
includendo anche il potenziale bacino di utenza (in termini di cittadini beneficiari dei servizi)
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Allegato B
lnformazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice seruizio di creazione e gestione

di una piattaforma web e d! soluzior-ri applicative per la sperimentazione pilota sulla raccolta, elaborazione e

gestione dati relativi alle transazioni IeEate all'economia non mcnetaria

Lotto n. : 6 Denominazione : APP "servizi per la salute di persone in difficoltà"

I

1) Breve descrizione:
Rrogettazione, realizzazione e erogazione di una applicazione di tipo web o mobile (nel seguito: "APPI'

eveÀtualmente estendendo applicazioni già esistenti. ll processo gestito dalla APP riguarderà enti che svolgono

attività di volontariato sul territorio torinese, che erogano direttamente una serie di servizi destinati alle persone

in difficoltà economiche e sociali. I servizi di natura sanitaria (ad es. visite e prestazioni mediche anche

specialistiche) sono offerti ccn m*dalità cli accesso diretto o su prenotazione.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario Pri nciPale @ementare(se delcaso)

Oggetto principale 72232A40

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10000'00

e:

Valuta: EUR

Valuta:

4) lndicazione di una data diversa per I'awio delle procedure di aggiudicazione elo una durata diversa

dell'appalto (se del caso)

Data prevista per I'awio delle procedure di aggiudicazione : (se noto.) (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi: oppure in (dall'aggiudicazione dell'appalto)
grornr:

oppure

Valore: tra:

appure

(se noto) Data prevista Per

inizio dei lavori:

conclusione dei lavori:

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lottir
ll prr:ponente dovrà specificare le funzionalità specifiche della propria APP, la quale dovrà necessariamente

riguardare 1 o più rnii che svolgono lattività di volontariato sul territorio torinese, indicati nella proposta stessa,

iniludendo anche il potenz!ale bacino di utenza {in ternrini di cittadinì beneficiari dei servizi)
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Allegato Cl- Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione ll: Oggetto dell'appalto

Direttiva ?OOAILBICE

Categoria n. [1] Oggefio

1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e meqci,,g-scf uso il,tqa9p.!1j9, di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea . I , t
5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicuratlvi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

L1, Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

72 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizipubblicitari

L4 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi dismaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7] Oggetto

17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d'acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore deitrasporti

2L Servizilegali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

25 Servizisanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27 Altriservizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'artlcolo 20 dell'allegato ll A della direttiva 20041181CE .

2 Esclusi
3 Esclusi
4 Esclusi

servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri

strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, diterreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente I'amministrazione

aggiudicatrice per I'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia

interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato ll B della direttiva 2O04l18lCÉ.

8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto I'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di

programmi lelevisìvi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione'
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