
 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’ACQUISTO, DA PARTE DELLA CITTA’ DI TORINO, DI UNA GRANDE SEDE 
PER I SUOI SERVIZI ED UFFICI. 
 
La Città di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,  nel contesto delle 
attività volte a razionalizzare l’impiego delle risorse pubbliche e a rendere più efficiente 
la sua macchina organizzativa intende verificare la possibilità di ricollocare presso una 
grande sede  servizi ed uffici attualmente ospitati presso diverse sedi di proprietà. Oltre 
a consentire economie di scala nelle attività di gestione, custodia e manutenzione delle 
strutture, l’iniziativa renderebbe possibile la valorizzazione degli immobili oggetto di 
liberazione, caratterizzati, in relazione alla loro epoca di costruzione, da livelli di 
efficienza gestionale non ottimali e difficilmente migliorabili a costi compatibili con le 
risorse disponibili. 
 
A tale scopo la Città predetta intende valutare la possibilità di procedere all’acquisto di 
un immobile idoneo allo scopo sollecitando con il presente avviso l’eventuale interesse 
di Enti pubblici e privati, società e altri soggetti a cedere in piena proprietà un immobile, 
ubicato nel territorio della Città di Torino, avente le caratteristiche di seguito specificate. 
 
Per acquistare l’immobile la Città utilizzerà le risorse che saranno stanziate sui bilanci 
di competenza. L’acquisto potrà avere corso solo dopo l’approvazione dell’impegno dei 
fondi, attualmente non ancora previsti.  
 
Il presente avviso non costituisce a nessun effetto proposta contrattuale di acquisto al 
pubblico, non costituisce promessa di acquisto e non vincola in alcun modo la Città di 
Torino. La Città non avrà pertanto alcun obbligo di dare corso all’acquisto e potrà 
interrompere in qualsiasi momento la procedura, in relazione a proprie insindacabili 
valutazioni di convenienza, alla mancanza delle risorse finanziarie occorrenti o alla 
rivalutazione delle proprie decisioni afferenti alla gestione delle proprie disponibilità 
immobiliari. 
 
 
L’immobile oggetto di offerta deve avere le seguent i caratteristiche: 
 

1 destinazione urbanistica e d’uso coerenti con la destinazione ad uffici (es. 
terziario, servizi pubblici, servizi privati). Si richiama al riguardo l’art. 8 NUEA. 

 
2 superfici destinate ad uffici pari ad almeno 12 mq per posto lavoro (con 

esclusione di corridoi, atrii, altri spazi comuni etc); 
 
3 idoneità ad ospitare un numero di posti lavori non inferiori a circa 1500; 

 
4 disponibilità di un numero adeguato di posti auto pertinenziali e di parcheggi 

pubblici; 
 
5 ubicazione in Torino, in area adeguatamente servita da mezzi pubblici; 
 
6 regolarità edilizia e urbanistica e conformità  catastale allo stato di fatto; 

 
7 regolarità degli obblighi di pagamento di imposte e tasse; 



 
 

 
 

 

 
8 piena conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 
 

9 conformità di tutta la componente impiantistica e strutturale alle norme vigenti in 
materia e attestato di prestazione energetica; 

 
10 piena accessibilità a persone con disabilità; 

 
11 assenza di occupazioni da persone e cose, da pesi, gravami, liti e pendenze, 

diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione o iscrizione 
pregiudizievole di qualunque natura o specie; 

 
12 totale disponibilità e godibilità in ogni sua parte entro la data stabilita dalla Città 

per il rogito o altra eventuale successiva data stabilita dalla Città; 
 

13 ottimo stato manutentivo edile ed impiantistico. 
 
L’immobile dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa al momento 
della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà e in particolare quelli sopraindicati 
dal n. 1 al n. 13. Nelle more,  è consentita esclusivamente la formalizzazione di un 
contratto preliminare a cui dovrà fare seguito la regolarizzazione edilizia, catastale e 
tributaria, nonché la cancellazione di ipoteche o altri vincoli pregiudizievoli, a cura e 
spese del proponente entro i 60 giorni antecedenti alla formalizzazione dell’atto di 
vendita. La sussistenza di tutti i requisiti dovrà in ogni caso essere comprovata 
mediante produzione della relativa documentazione. 
 
 
Presentazione delle proposte 
 
L’offerta potrà essere presentata esclusivamente dai proprietari degli immobili. Non 
sono ammesse offerte provenienti da intermediari. 
 
Gli offerenti potranno essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private,  
giuridicamente capaci di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Le proposte dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino 
Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 
dicembre 2014.  
 
Farà fede il timbro data e l’ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al 
momento del ricevimento. Al fine della relativa ricevuta è necessario munirsi di 
fotocopia del plico sulla quale verrà apposto il timbro di ricezione. 
 
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta 
(posta celere compresa). 
 
 E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto 
della normativa in materia.  
 



 
 

 
 

 

Il recapito del plico entro il termine suindicato rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale 
della Città è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16. 
 
Il plico, chiuso, dovrà recare all’esterno la dicitura “ Offerta per la cessione in proprietà 
di immobile destinato ad uffici” 
 
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione. 
 

- il modulo conforme al modello allegato al presente avviso debitamente 
sottoscritto (allegato 1a) contenenti le dichiarazioni e gli impegni dell’offerente, 
corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

- una planimetria dell’immobile e relativa documentazione fotografica, interna ed 
esterna. 

- una sintetica relazione tecnica descrittiva dell’immobile relativa alla parte 
edilizia e impiantistica contenente anche informazioni sulla storia del manufatto, 
ubicazione, consistenza plano-volumetrica, tipologia costruttiva e architettonica 
e strutturale e riferimenti al comportamento delle strutture al rischio sismico, 
nonché ogni altra descrizione ed indicazione ritenuta rilevante. 

- la scheda tecnica  conforme al modello allegato al presente avviso debitamente 
compilata e sottoscritta (allegato 1b) 

- la proposta economica, da intendersi a corpo, espressa in cifre e in lettere, da 
cui risulti con chiarezza l’assoggettabilita’ o meno all’ imposta sul valore 
aggiunto. 

 
Il proponente si impegna, a richiesta della Città, a presentare tutta la documentazione 
tecnica e amministrativa necessaria a comprovare i requisiti di cui sopra. 
 
Criteri di analisi dell’offerta 

 
L’immobile offerto dovra’ rientrare nei limiti di prezzo congruiti dagli Uffici della Città di 
Torino e, ai sensi dell’art. 1 comma 138 della Legge 24 dicembre 2012 n. 224 
dall’Agenzia del Demanio territorialmente competente ed eventualmente da ulteriori  
commissioni definite dalla Città. 

 
L’eventuale  acquisto sarà effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dall’art. 27 del 
decreto legislativo n. 163/2006 sulla base dei seguenti criteri: 

 
1. corrispettivo richiesto; 
2. migliore collocazione, per questa intendendosi maggiore prossimità al centro 

urbano o comunque migliori collegamenti viari e connessione a mezzi di 
trasporto pubblici; 

3. stato manutentivo; 
      4.   maggiore capienza di posti di lavoro, tenuto conto dei parametri indicati nella        
            prima parte del presente avviso. 
 
Apposita commissione esaminerà le offerte pervenute, escludendo quelle non 
rispondenti ai contenuti del presente avviso, ferma restando la facoltà per la Città di 
proseguire o meno nella successiva fase di cui infra. 



 
 

 
 

 

 
La Commissione, che potrà eventualmente avvalersi di tecnici esperti interni o esterni 
all’Amministrazione,  si riserva, rispetto alle offerte rientranti nelle caratteristiche 
richieste, ogni facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti e documentazione, 
nonché di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle proposte presentate, al fine di 
verificare e valutare la corrispondenza sostanziale tra il prezzo offerto e lo stato del 
bene. L’indisponibilità a consentire tali verifiche costituisce valido motivo, per la Città, di 
esclusione delle relative proposte dal novero di quelle di interesse. 
 
Nulla è dovuto in ogni caso dalla Città, a titolo di compenso o indennità, nei confronti 
degli offerenti in relazione all’attività di sopralluogo e verifica degli immobili oggetto di 
selezione. 
 
Nel rispetto del principio di imparzialità, essa si riserva di escludere dal novero delle 
proposte di interesse eventuali immobili le cui strutture ed impianti, ancorché 
formalmente rispondenti alla normativa, si presentino in stato tale da far presumere, 
secondo tecnica ed esperienza, imminenti necessità di interventi manutentivi 
indispensabili a conservare la funzionalità delle strutture. 
 
Terminata la fase di due diligence e sempre nel rispetto del principio di imparzialità, la 
Città si riserva, per motivi di convenienza e di opportunità, di attivare – previa 
indicazione della Giunta Comunale -  una nuova ulteriore procedura rispetto alle offerte 
selezionate dalla Commissione nominata ai sensi del vigente Regolamento dei 
Contratti della Città. 
 
Norme generali 
 
La Città si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, di non dar seguito alla 
presente richiesta di manifestazione di interesse, e quindi di non procedere all’acquisto 
dell’immobile offerto senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di 
sorta. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della procedura in argomento. 
 
In merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i cui all’art. 3 della Legge 163 
del 2010, in caso di acquisto dell’immobile offerto, il pagamento sarà effettuato dalla 
Città, secondo termini e modalità che saranno convenuti fra le parti,  sul conto corrente 
dedicato, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’offerente, prima 
dell’eventuale stipula del contratto di compravendita. 
 
E’ fatta salva la possibilità di concordare con l’offerente individuato, in luogo del 
versamento del corrispettivo in denaro, in tutto o in parte, la stipulazione di un contratto 
di permuta con immobili di proprietà dell’Amministrazione. 
 
Pubblicità 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Villari, dirigente Area Patrimonio 
della Città, piazza Palazzo di Città 7, Torino. 



 
 

 
 

 

 
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso l’Area Patrimonio (ai numeri 
telefonici 011.4422428/011.4422019) e presso la Direzione Facility (al numero 
telefonico 011.4423714) dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 dei giorni dal 
lunedì al giovedì e dalle ore 9 alle ore 14 del venerdì. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Città di Torino al seguente 
indirizzo: http://www.comune.torino.it/bandi/ 
Per eventuali comunicazioni di invita ad indicare nell’istanza di partecipazione i  
necessari riferimenti telefonici, nonché i recapiti mail e fax. 
 
 
 

Il Dirigente di Area Patrimonio 
Dr.ssa Carla Villari 

 


