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CITTÀ DI TORINO 

DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 

SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO “ex Incet” 

 

Con il presente avviso la Città di Torino – Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, 

Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione – rende noto che l’Amministrazione 

intende procedere alla ricerca di soggetti, in forma singola o associata, interessati ad avanzare 

delle proposte per la gestione del complesso “ex Incet”.  

Tale gestione fa riferimento a: spazi a disposizione per proposte di insediamento di attività; spazi 

per la collettività; centro interconfessionale; piazza semicoperta; ristorante e bar. 

 

L’iniziativa rientra nelle politiche di rigenerazione urbana e di integrazione attivate da oltre un 

decennio dalla Città di Torino, tra cui: 

1. il Programma integrato di sviluppo urbano “Urban Barriera di Milano” 

(www.comune.torino.it/urbanbarriera) nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 

2007-2013 del P.O.R Regione Piemonte. Il recupero dell’ex area industriale Incet, che occupa un 

intero isolato tra le vie Cigna, Cervino, Banfo e corso Vigevano, è uno dei progetti più 

importanti del Programma “Urban Barriera di Milano”. Dopo oltre quaranta anni dalla 

dismissione della fabbrica, la Città sta lavorando per consegnare al quartiere un polo di servizi 

integrati che prevede la dotazione di nuovi spazi aggregativi, l’insediamento di nuove funzioni 

sociali, imprenditoriali e di presidio del territorio al servizio della collettività (vedi documenti 

allegati); 

2. i numerosi Programmi di rigenerazione urbana (Programmi di Recupero Urbano e Contratti 

di Quartiere) realizzati negli scorsi anni e in corso di realizzazione, che hanno attivato, insieme 

alla riqualificazione fisica di edifici residenziali e spazi pubblici, azioni di accompagnamento 

sociale e promozione dello sviluppo locale; 

3. le Azioni locali di rigenerazione urbana (deliberazione della Giunta comunale del 3 marzo 

2009, n. mecc. 2009 00942/070). Tali azioni, promosse da soggetti associativi e dal privato 

sociale in collaborazione con la Città sono legate alla realizzazione di numerosi Laboratori 

territoriali, con funzioni di presidio, di mediazione sociale (accoglienza, ascolto, informazione e 

facilitazione), di socialità e aggregazione. Uno degli esiti più rilevanti è la recente costituzione, 

grazie alla collaborazione tra Città di Torino e Compagnia di San Paolo, della rete delle Case del 

Quartiere (casedelquartieretorino.org); 

4. le azioni innovative di promozione di usi sociali dello spazio pubblico, come il progetto 

“+Spazio+Tempo” e le azioni di riqualificazione di “aree residuali” condotte dal Servizio Arredo 
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Urbano della Città, volte a promuovere la partecipazione dei cittadini nella progettazione e 

nella gestione dello spazio pubblico; 

5. gli eventi culturali e aggregativi, le attività di formazione, informazione, accompagnamento, 

socializzazione, orientate alla promozione dell’interculturalità e del cosmopolitismo, attivate dai 

diversi servizi della Città e dalle Circoscrizioni, anche in collaborazione con il privato sociale e le 

associazioni di immigrati, con l’obiettivo di garantire migliori condizioni di vita e accesso ai 

servizi ai cittadini torinesi immigrati, con una particolare attenzione ai giovani e alle “seconde 

generazioni”. 

 

Il presente avviso ha valore esclusivamente pre–informativo e non vincolante per 

l’Amministrazione: esso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente, da parte di 

soggetti economici e non, in forma singola o associata, a presentare la propria candidatura 

nell’ambito della procedura di gara per l’assegnazione dei locali dell’ex Incet che verrà avviata a 

seguire.  

Le proposte presentate non costituiranno, in ogni caso, alcun vincolo per l’Amministrazione né 

daranno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque denominato ovvero prelazione nella 

fase della successiva gara pubblica. 

 

1. ENTE PROCEDENTE 

Città di Torino – Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, Servizio Arredo Urbano 

Rigenerazione Urbana e Integrazione, via Meucci 4, Torino. 

 

2. OGGETTO 

Sono oggetto del presente avviso esplorativo gli spazi ubicati all’interno dell’Ex Incet lotto 3 e così 

composti:  

1. spazi a disposizione per proposte di insediamento di attività: 1.600 mq totali, distribuiti come 

da planimetria allegata al presente avviso; 

2. spazi per la collettività: 1.139 mq totali distribuiti come da planimetria allegata al presente 

avviso; 

3. centro interconfessionale: 345 mq totali distribuiti come da planimetria allegata al presente 

avviso; 

4. piazza semicoperta: 1545 mq totali distribuiti come da planimetria allegata al presente avviso; 

5. ristorante e bar: 286 mq totali distribuiti come da planimetria allegata al presente avviso. 

 

L’obiettivo del presente avviso esplorativo è l’individuazione di ipotesi di utilizzo e gestione dei 

predetti spazi, senza oneri per la Città, capace di armonizzare le cinque tipologie di funzioni che si 

vogliono insediare: 

1. spazi a disposizione per proposte di insediamento di attività: le attività proposte devono 

comunque essere coerenti con la destinazione urbanistica del complesso “ex Incet” e saranno, 

in ogni caso, oggetto di convenzione; 
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2. spazi per la collettività: si tratta degli spazi per i quali i proponenti devono definire una o più 

vocazioni ed avanzare ipotesi di gestione capaci di creare un luogo dinamico, molto 

frequentato, aperto alla creatività, attrattore di iniziative, punto di riferimento del territorio e 

della città, in collaborazione con soggetti associativi e del volontariato, con gruppi formali ed 

informali di cittadini; 

3. centro interconfessionale: si tratta di una spazio  da destinare alla professione del culto da 

parte di confessioni minoritarie presenti nella nostra città; 

4. piazza semicoperta; 

5. ristorante e bar.  

 

La proposta deve anche prevedere un’ipotesi di “naming” del progetto. 

Possono essere presentate anche proposte parziali, ovvero relative ad alcuni e non a tutti gli spazi 

oggetto del presente avviso.  

 

3. DURATA E CANONE DELLA SUCCESSIVA CONCESSIONE  

 

La Città prevede una concessione decennale. 

La proposta dovrà anche prevedere la disponibilità (con il valore di indagine di mercato) a pagare 

un canone in considerazione dei costi operativi della struttura, con particolare riferimento ai costi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi oggetto del presente avviso, nonché la quota 

parte dei costi di gestione e manutenzione dell’intero complesso. 

 

La determinazione del valore del canone sarà oggetto di valutazione nel successivo bando per 

l’assegnazione.  

 

Il futuro concessionario dovrà inoltre impegnarsi alla collaborazione con i soggetti assegnatari 

degli ulteriori spazi presenti all’interno del complesso.  

 

4. SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono enti pubblici e privati, 

operatori economici e non, quali imprese, società ed associazioni, in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006, nonché, limitatamente a questa fase, individui o loro 

raggruppamenti, ancora non formalmente costituiti ma interessati a partecipare alla successiva 

gara di concessione dei locali e a completare formale costituzione di un soggetto giuridico.  

 

5. MODALITÀ 

I soggetti possono manifestare il proprio interesse mediante dichiarazione che deve contenere i 

seguenti elementi:  

1. proposta redatta sulla base del modello allegato (All. A) con l’indicazione dei dati del 

proponente (denominazione, ragione, settore di attività, sede); 
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2. dichiarazione, nel caso di ente giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n.163/2006; 

3. dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi inserite; 

4. proposta di utilizzo e gestione degli spazi che contenga:  

- profilo del proponente e delle eventuali partnership attivate; 

- descrizione del contesto d’intervento, degli obiettivi e dei risultati che si intendono 

realizzare; 

- descrizione del sistema di gestione degli spazi; 

- “naming” del progetto; 

5. altro materiale, anche in forma grafica, che si ritenga utile presentare per la migliore 

descrizione della proposta. 

 

Si richiede che le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, pervengano in busta chiusa 

alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20 ottobre 2014. a mezzo 

raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o altro mezzo idoneo o consegnate a 

mano nei giorni lavorativi il mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) al Servizio 

Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione, via Meucci 4, 10121 – Torino.  

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.  

Non farà fede la data del timbro postale. 

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta:  

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO EX INCET” 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del trattamento dei 

dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fine della 

presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del 

citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Valter Cavallaro, Dirigente del Servizio Arredo 

Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati alla Città di Torino – Direzione di 

Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e 

Integrazione, esclusivamente via mail all’indirizzo urbanbarriera@comune.torino.it, entro le ore 

12.00 del giorno 10 ottobre. Le risposte fornite saranno condivisibili sul sito 

http://www.comune.torino.it/urbanbarriera. 

Sarà altresì possibile effettuare sopralluoghi il martedì mattina presso il cantiere dell’ex Incet, 

previo appuntamento con gli uffici tecnici della Città di Torino, contattandoli telefonicamente allo 
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011/4430791 o 011/4430520 o attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica 

immacolata.pisconti@comune.torino.it . 

 

8. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite:  

– sito web della Città di Torino visibile all’indirizzo internet www.comune.torino.it/bandi/; 

– sito web del PISU Barriera di Milano all’indirizzo http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/; 

 

Allegati 

A. Proposta di partecipazione. 

B. Destinazione urbanistica dell’area.  

C. Descrizione dell’intervento complessivo dell’ex Incet e del programma Urban Barriera.  

D. Descrizione tecnica, planimetrie e report fotografico.  

 


