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CITTÀ DI TORINO 

DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 

SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE EX INCET  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’ 

 

ART.1 OGGETTO 

L’avviso pubblico è finalizzato all’individuazione del concessionario, ai sensi del Regolamento per 

la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), del lotto 3 

dell’immobile ex Incet per la realizzazione di un CENTRO DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’. 

Gli spazi dovranno essere destinati ad ospitare attività, senza scopo di lucro, ad alto valore 

aggiunto per la collettività. 

Gli spazi si inseriscono in un più ampio intervento di recupero, a cura del Servizio Edifici Municipali, 

dell’intero isolato ex Incet compreso tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e c.so Vigevano, che 

comprende: 

- la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, che occuperà 

gran parte del complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato, di cui fanno 

parte i locali oggetto del presente bando e gli spazi destinati al Centro di Open Innovation, 

questi ultimi già assegnati mediante procedura di gara da parte della Città (Deliberazione della 

Giunta Comunale del 30 giugno 2015 n. mecc. 2015 02801/068); 

- la realizzazione di una piazza pubblica semicoperta, di circa 1.540 mq di superficie, interna al 

complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato; 

- la realizzazione di una nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri, insediatasi nell’edificio 

prospiciente via Banfo e inaugurata il 14 luglio 2014;  

- la sistemazione complessiva delle aree esterne, con creazione di una nuova viabilità interna al 

lotto, di parcheggi a raso e di aree sistemate a verde; 

- la realizzazione di un nuovo asilo/scuola materna, che occuperà il quadrante nord-est dell’area. 

A seguito degli interventi di trasformazione urbanistica dell’isolato, la piazza semicoperta e gli 

spazi pubblici previsti saranno attribuiti al demanio comunale. 

Una vista assonometrica del complesso è allegata al presente bando (All. 3). 

L’immobile costituisce uno degli interventi più importanti e complessi del programma di 

rigenerazione urbana “Urban Barriera” (per maggiori informazioni sul programma è possibile 

visitare il sito web www.comune.torino.it/urbanbarriera). 
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I locali e i relativi spazi comuni ubicati all’interno dell’Ex Incet oggetto del presente bando sono 

organizzati su una superficie lorda di circa 4.000 mq (compresi gli spazi comuni), ripartita su 3 piani 

fuori terra. Nello specifico, i locali, e le relative consistenze, sono i seguenti:  

- nel corpo sud, al piano terra gli spazi che ospitano il ristorante e i relativi locali accessori 

organizzati su una superficie di 273 mq totali e un’altezza di 3,1 m (indicato come locale A negli 

elaborati tecnici allegati); 

- nella manica est, al piano terra i seguenti locali, ognuno dotato dei relativi servizi: un locale 

della superficie di 272 mq e un’altezza di 4,4 m (indicato come locale B negli elaborati tecnici 

allegati); un locale della superficie di 280 mq e un’altezza di 4,4 m (indicato come locale D negli 

elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 273 mq e un’altezza di 8,7 m (indicato 

come locale F negli elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 358 mq e un’altezza di 

8,7 m (indicato come locale G negli elaborati tecnici allegati). Al piano ammezzato due locali, 

ognuno dei quali dotato dei relativi servizi: un locale della superficie di 264 mq e un’altezza di 

4,0 m (indicato come locale C negli elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 271 

mq e un’altezza di 4,0 m (indicato come locale E negli elaborati tecnici allegati). Al piano primo 

si trovano 4 locali, ognuno dotato dei relativi servizi, che presentano una copertura con capriata 

centrale di altezza 7,2 m e controsoffitti laterali di altezza 3,5 m: un locale della superficie di 

272 mq (indicato come locale O negli elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 285 

mq (indicato come locale N negli elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 273 mq 

(indicato come locale M negli elaborati tecnici allegati); un locale della superficie di 361 mq 

(indicato come locale L negli elaborati tecnici allegati); 

- nel corpo nord: al piano ammezzato, un locale con relativi servizi della superficie di 57 mq e 

un’altezza di 4,0 m da destinare eventualmente ad alloggio per il custode del complesso 

(indicato come locale H negli elaborati tecnici allegati); al piano primo: un locale con relativi 

servizi della superficie di 60 mq e un’altezza di 4,0 m (indicato come locale I negli elaborati 

tecnici allegati). Quest’ultimo locale sarà utilizzato dalla Città di Torino che sosterrà le sole 

spese relative alle utenze di elettricità, telefonia e dati, mentre resteranno a carico del 

concessionario le spese relative alla climatizzazione del locale e alla fornitura dell’acqua. 

I locali sono dotati di attrezzature e arredi, che verranno assegnati in comodato d’uso gratuito e 

anch’essi oggetto della concessione. L’elenco delle attrezzature e degli arredi è riportato 

nell’allegato 5.  

La planimetria dei locali, nonché le specifiche tecniche dell’immobile sono allegati al presente 

bando (All. 4, All. 4.1 - All. 4.4).  

L’immobile potrà essere visionato, previo appuntamento, da concordarsi con il Servizio Arredo 

Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione (tel. 011.011.30602 – 011.011.30277) ed in 

occasione di eventi di presentazione che saranno organizzati dalla Città di Torino insieme al 

Comitato Urban presso i locali dell’ex Incet nelle date che saranno comunicate sul sito web della 

Città di Torino e sul sito http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/ . 
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Saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative ad 

energia elettrica, acqua, gas, climatizzazione, telefonia e dati, oltre alla tassa raccolta rifiuti e 

qualsiasi altra spesa connessa all’utilizzo dei locali. 

La Città si riserva di apportare modifiche di limitata entità alla consistenza dei locali concessi per 

sopravvenute ragioni tecniche e/o logistiche. 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed 

Associazioni (n. 214), possono essere concessionari dell’immobile: 

1) le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delle Associazioni previsto dall’art. 11 

comma 3 dello Statuto della Città; 

2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità 

giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 C.C., senza fini di lucro; 

3) le associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento 

statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative; 

4) altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le 

caratteristiche di pubblica utilità, ex art. 80, comma 1, dello Statuto della Città. 

Possono altresì presentare la domanda soggetti in raggruppamento temporaneo, anche non 

ancora costituito.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere conferito un mandato di rappresentanza a 

uno dei soggetti (soggetto capofila), il quale, in caso di aggiudicazione, sottoscriverà il Contratto di 

Concessione in nome e per conto dei mandanti.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento e contenere l’impegno a conferire 

un mandato di rappresentanza ad uno di essi (soggetto capofila), il quale, in caso di 

aggiudicazione, sottoscriverà il Contratto di Concessione in nome e per conto dei mandanti. 

Possono far parte dei raggruppamenti temporanei, in forma minoritaria e senza svolgere il ruolo di 

capofila, soggetti diversi da quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo 

esclusivamente per la realizzazione di attività accessorie rispetto al complesso delle attività 

previste. Per tali attività, in alternativa, il concessionario potrà avvalersi di fornitori di servizi. 

La tipologia e la consistenza di tali attività dovrà in ogni caso essere dichiarata in fase di 

presentazione della domanda, all’interno della proposta progettuale (All. 2). Nella relazione 

annuale di cui all’art. 9 si dovrà poter evincere la tipologia e la consistenza di tali attività e il loro 

impatto rispetto al totale dei servizi erogati. 
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ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI 

Il Legale Rappresentante dovrà dichiarare nell’istanza (All. 1), ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non 

trovarsi in una qualsiasi delle circostanze per cui l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 prevede 

l’esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni;  

b) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 

c) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero (alternativamente) di non essere 

soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99; 

e) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né 

concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 

190/2012; 

f) in caso di raggruppamenti, il rispetto del disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31 

maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui si dà atto 

dell’assenza di emolumenti in capo agli organi rappresentativi degli enti che compongono il 

raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei, siano essi già formalmente costituiti ovvero non ancora 

costituiti, le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rese da tutti i soggetti 

partecipanti al raggruppamento compilando il modulo allegato (All. 1 bis).  

 

ART. 4 REQUISITI INERENTI ALL’ATTIVITÀ 

Le attività del CENTRO DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’ insediabili, nel rispetto delle destinazioni 

previste dal P.R.G. vigente, sono suddivisibili in 3 categorie:  

A) attività istituzionali di interesse pubblico (denominabili di primo livello). Sono tutte quelle 

attività senza scopo di lucro, in grado di offrire un alto valore aggiunto alla collettività e 

riconducibili, a mero titolo esemplificativo, ad ambiti quali: cultura, sport, arte, creatività, 

sostenibilità ambientale, crowdsourcing, musica, arti perfomative, socialità, innovazione 

sociale, lavoro, inclusione sociale, qualità della vita. Le attività dovranno essere caratterizzate 

da: accessibilità, economicità e fruibilità. Dovranno essere inoltre garantite l’integrazione e la 

coerenza fra le attività proposte;  

B) attività di supporto, accessorie e complementari alla realizzazione delle azioni istituzionali di 

interesse pubblico (denominabili di secondo livello), riconducibili alle seguenti categorie: 
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- attività di ristorazione e somministrazione; 

- altre attività economiche purché accessorie e complementari; 

C) attività di culto. Il concessionario dovrà proporre la gestione di uno spazio openspace di 

almeno 260 mq al fine di permettere lo svolgimento di un’attività specifica di professione del 

culto da parte delle confessioni religiose minoritarie della città e promuovendo al contempo 

una cultura di integrazione. Si tratta della realizzazione di un luogo innovativo in cui le 

confessioni religiose possano essere ospitate a costi contenuti (rimborso spese), con una 

formula a calendario e possano svolgere le proprie attività religiose. Il proponente potrà 

esimersi dal proporre tale attività all’interno della candidatura, in tal caso dovrà comunque 

prevedere la messa a disposizione di uno spazio openspace di almeno 260 mq di cui la Città 

potrà beneficiare gratuitamente per gli scopi sopra elencati o ad essi inerenti e per un totale di 

almeno 250 giorni all’anno. 

 

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE  

Gli interessati alla concessione oggetto del presente bando dovranno far pervenire la 

documentazione di seguito specificata in un unico plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal 

legale rappresentante (per i raggruppamenti temporanei dal rappresentante legale del soggetto 

capofila), che dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché 

la dicitura: “Domanda per la concessione dell’immobile ex Incet per la realizzazione di un Centro 

di Servizi per la Collettività”.  

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, Busta “A - Documentazione amministrativa” e 

Busta “B - Progetto”, chiuse e sigillate, timbrate e firmate dal legale rappresentante (per i 

raggruppamenti temporanei dal rappresentante legale del soggetto capofila),  composte secondo 

le modalità sotto descritte. 

 

BUSTA “A – Documentazione amministrativa”  

All’interno del plico dovrà essere riposta una busta, denominata “A – Documentazione 

amministrativa”, che dovrà contenere: 

- istanza di partecipazione (compilando l’allegato modulo - All. 1), recante contrassegno 

telematico comprovante il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00, nei casi previsti 

dalla normativa vigente, datata e validamente sottoscritta, in originale, da parte del legale 

rappresentante ai sensi dell’art. 38 c. 3 DPR 445/2000; 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- ultimo bilancio o rendiconto approvato; 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
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- originale della ricevuta del versamento di un deposito cauzionale provvisorio di euro 

300,00 presso la Civica Tesoreria; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, dichiarazione partecipanti (All. 1 bis) 

- in caso di raggruppamento temporaneo gia’ costituito, mandato al soggetto capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti non ancora formalmente costituito, l’istanza 

dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti  costituenti il 

raggruppamento e dovranno essere allegati gli atti costitutivi e gli statuti degli stessi e le fotocopie 

dei documenti di identità in corso di validità dei legali rappresentanti. All’istanza dovrà inoltre 

essere allegata una dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi in qualità di capofila, per l’eventuale stipula del disciplinare di 

concessione. 

 

BUSTA “B – Progetto”  

All’interno del plico dovrà essere riposta una busta, denominata “B – Progetto” che dovrà 

contenere, a pena di esclusione, il progetto sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando il 

modulo allegato (All. 2). Il progetto, in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti non 

ancora formalmente costituito, dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti 

di tutti coloro costituenti il raggruppamento. 

 

Il plico così composto dovrà essere fatto pervenire presso l’Ufficio Protocollo del SERVIZIO 

ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE – via Meucci 4 – 10121 TORINO, 

entro le ore 12.30 del giorno 30 marzo 2016, secondo le seguenti modalità:  

• a mano (orari Ufficio Protocollo del Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e 

Integrazione dal lunedì al giovedì  dalle 9.30 alle 16 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30);  

• per mezzo di raccomandata postale o posta celere indirizzata al Servizio Arredo Urbano 

Rigenerazione Urbana e Integrazione, Via Meucci 4, 10121 Torino; 

Non saranno ammesse domande presentate successivamente.  

Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Le domande consegnate oltre tale termine non verranno prese in considerazione anche se 

sostitutive o integrative di precedenti. 

 

ART. 6 CANONE – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 

Il canone annuo di mercato dell’immobile oggetto della presente procedura è stato stimato in 

Euro 211.482,00. 
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La determinazione del canone dovuto per la concessione sarà formulata, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214) e delle 

successive deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc. 2010 01760 del 20 aprile 2010 e n. mecc. 

2013 04878 del 05 novembre 2013, a seguito della valutazione da parte del Gruppo di Lavoro 

Interassessorile, che avverrà secondo quanto previsto nella “Scheda per la valutazione del 

curriculum e del progetto al fine dell’approvazione della concessione e della determinazione del 

canone ridotto rispetto al canone di mercato” (All. 6), approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale del 05 novembre 2013.  

Tale scheda è da utilizzare dai soggetti proponenti come strumento di autovalutazione ai fini della 

predisposizione del piano economico-finanziario del progetto. Ai fini dell’autovalutazione 

dovranno essere presi in considerazione i locali B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O i cui canoni saranno 

oggetto di riduzione secondo le valutazioni del Gruppo di Lavoro Interassessorile sulla base delle 

caratteristiche delle attività previste e, nel caso di raggruppamenti temporanei, secondo i requisiti 

del soggetto che gestirà l’attività. Il punto 4 della scheda va interpretato, più in generale, con 

riferimento alla presenza di attività di secondo livello, come definite all’art. 4 del presente avviso. 

Si precisa che la riduzione complessiva prevista sul canone di mercato, in riferimento alla somma 

dei canoni dei locali sopra indicati, potrà essere pari ad un massimo dell’80% e non saranno 

pertanto applicate percentuali di abbattimento superiori. 

Il canone del locale A (ristorante) non sarà oggetto di riduzione e pertanto sarà pari al canone di 

mercato, per un importo di Euro 25.854,00; il canone del locale I, utilizzato dalla Città di Torino, 

sarà invece ridotto del 100%, per un importo pari a Euro 0,00. 

Il valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo complessivo effettivamente 

dovuto per la concessione dei locali oggetto del presente avviso costituisce il vantaggio economico 

attribuito dal Comune alle associazioni o enti, in relazione al corrispondente beneficio che dallo 

svolgimento delle attività di queste ultime la Città attribuisce e che sarà approvato dalla Giunta 

Comunale con apposito provvedimento. 

 

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di anni 7. Il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo, 

secondo quanto previsto all’art. 8 del Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali 

ad Enti ed Associazioni (n. 214). 

  

ART. 8 APERTURA DEI PLICHI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Con provvedimento del Direttore della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, verrà 

nominata apposita Commissione per la valutazione delle domande. 

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica il giorno 31 marzo dell’anno 2016 presso 

la sede del Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione, in Via Meucci 4. In tale 
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sede la Commissione procederà alla verifica della correttezza e completezza della documentazione 

presente nella BUSTA “A – Documentazione amministrativa”.  

La Commissione, in una o più successive sedute non pubbliche, valuterà la proposta progettuale 

contenuta nella BUSTA “B – Progetto”. La valutazione avverrà tramite l’attribuzione di un 

punteggio per ogni elemento del progetto, così come riportato nella seguente tabella: 

Elemento di valutazione  

del progetto tecnico 

Punteggio massimo  

attribuibile 

Modello gestionale e approccio metodologico in relazione al contesto in 

cui nasce l’intervento, alla promozione della partecipazione dei cittadini e 

all’attrazione di nuovi fruitori a scala cittadina 15 

Azioni e strumenti proposti per le attività di primo livello in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi 20 

Azioni e strumenti proposti per le attività di supporto accessorie e 

complementari (di secondo livello) in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi 10 

Azioni e strumenti proposti per l’attività di culto in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi 5 

Investimento in opere e attrezzature finalizzate alle funzioni specifiche 5 

Piano economico finanziario con particolare attenzione alla sua 

sostenibilità 20 

Risorse umane proprie o fornitori di servizi impiegati per la realizzazione 

delle attività 10 

Integrazione, complementarietà e innovazione del progetto rispetto 

all’offerta esistente a livello cittadino 10 

Rete con gli attori del territorio 5 

Totale punteggio da attribuire al progetto tecnico 100 

Ai fini del presente bando verranno considerate idonee solo le proposte progettuali che avranno 

ottenuto un punteggio minimo pari a 60 punti totali, di cui almeno 12 punti relativi alla valutazione 

delle “Azioni e strumenti proposti per le attività di primo livello in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi”. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola proposta 

idonea; si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna proposta risulti 

idonea in relazione all’oggetto del bando. 
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ART. 9 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

La domanda il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio sarà successivamente sottoposta al 

Gruppo di Lavoro Interassessorile previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214, che procederà alla 

valutazione del curriculum e del progetto per la determinazione del canone ridotto rispetto al 

canone di mercato come indicato al precedente art. 6 del presente avviso, potendo richiedere al 

candidato, in questa fase, ogni informazione o utile elemento per la valutazione medesima. 

L’assegnazione verrà poi effettuata secondo le condizioni di cui allo schema di disciplinare allegato 

(All. 7).  

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad 

Enti ed Associazioni (n. 214), il concessionario si impegna a presentare annualmente entro 30 gg 

dal termine dell’esercizio precedente il programma operativo annuale degli interventi con annesso 

bilancio di previsione.  

L’andamento delle attività sarà sottoposto a controllo periodico da parte dell’Amministrazione per 

verificarne la coerenza con i programmi presentati e per accogliere, se debitamente giustificate, le 

opportune revisioni.  

Alla scadenza di ciascuna annualità il concessionario dovrà altresì presentare alla Città di Torino 

idonea relazione sull’attività svolta con annessa rendicontazione sociale ed economico-finanziaria, 

in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a 

sussistere i requisiti richiesti, nonché sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno 

stesso. 

La mancata presentazione delle relazioni predette è motivo di decadenza della concessione 

medesima. 

Il mancato perseguimento degli obiettivi,  se imputabili a gravi inadempienze del concessionario,  

è motivo di decadenza della concessione medesima.  

 

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati che entrano in possesso della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, Servizio 

Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione a seguito del presente avviso pubblico 

verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali approvato con 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 n. e s.m.i..  

 

ART. 11 INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Città e sui seguenti siti web:  

www.comune.torino.it/urbanbarriera, www.torinosocialinnovation.it e 

www.comune.torino.it/arredourbano/  
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Sul sito  www.comune.torino.it/urbanbarriera, se sarà necessario, verrà attivata una sezione di 

FAQ per agevolare l’interpretazione dell’avviso o fornire chiarimenti in merito all’immobile. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al Servizio Arredo Urbano 

Rigenerazione Urbana e Integrazione, telefonando ai numeri 011.011.30602 – 011.011.30277, nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

 

Allegati al presente avviso pubblico: 

- Modulo domanda di partecipazione (All. 1) 

- Modulo dichiarazione membri raggruppamento (All. 1 bis) 

- Modulo per la presentazione del progetto (All. 2) 

- Vista assonometrica del complesso (All. 3) 

- Descrizione tecnica, planimetrie dei locali, sezioni e prospetto (All. 4 ÷ All. 4.4) 

- Elenco arredi in dotazione (All. 5) 

- Scheda istruttoria approvazione concessione e determinazione canone (All. 6) 

- Schema disciplinare di concessione (All. 7) 


