
BANDO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  

AD ENTI E ASSOCIAZIONI 

 

Ai sensi del Regolamento Comunale n.214/1995 e della deliberazione del CDA di ITER n. 28/D del 

07/12/2017 nonché con successiva determinazione dirigenziale n. 22/B del 15/10/2019 è stato 

approvato il presente Avviso Pubblico per l’assegnazione in concessione di:  

Immobile sito in Torino, via Luini 195 della superficie di mq 507,6 meglio descritto nell’allegata 

scheda tecnica (all.1). Canone di mercato annuale euro 20.400 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12 del 22 

novembre 2019, pena l’esclusione, inviandole all’Ufficio Protocollo di ITER, Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile, via Revello 18, Torino. 

Faranno fede il timbro, data e ora apposti al momento del ricevimento. 

Il recapito del plico contente la documentazione di seguito specificata dovrà essere effettuato direttamente 

oppure a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate. 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla presente procedura Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui all’art.3 

del Regolamento Comunale n.214 regolarmente iscritti al Registro delle Associazioni della Città di 

Torino o aventi presentato istanza per l’iscrizione al suddetto Registro.  

Per partecipare alla procedura è necessario non trovarsi in situazione di morosità nei confronti di 

ITER o della Città. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

È necessario presentare una domanda in busta chiusa recante sull’esterno il nome del mittente e la 

dicitura: Domanda per la concessione dei locali di via Luini 195. 

La domanda dovrà esser presentata utilizzando il modulo allegato (all.2), unitamente alla seguente 

documentazione: 

1. Fotocopia del documento d’identità 

2. Statuto e Atto Costitutivo 

3. Ultimo bilancio o rendiconto approvato 

4. Progetto di utilizzo e manutenzione del bene con indicazione delle risorse. Il progetto dovrà 

essere adeguatamente articolato in relazione alle attività proposte e descrittivo degli 

interventi manutentivi. 

5. Schema di disciplinare di Concessione sottoscritto per accettazione (all.3) 

6. Attestazione di sopralluogo rilasciata da ITER (all.5) 



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di concessione pervenute verranno valutate da una commissione, appositamente 

nominata dal Direttore di ITER, utilizzando la Scheda di valutazione approvata con deliberazione 

del CDA di ITER e allegata al presente bando (all.4) 

La Scheda di valutazione definisce le modalità di attribuzione dei punteggi ai fini dell’approvazione 

della concessione. Nel contempo il punteggio ottenuto determinerà la percentuale di riduzione del 

canone di mercato, rilevando in modo particolare la valenza educativa delle attività svolte e il 

fatto che il concessionario debba affrontare investimenti onerosi per la manutenzione e messa a 

norma dei locali. Viceversa l’importo del canone tenderà gradualmente a corrispondere al valore per 

intero del canone di mercato nei casi in cui l’associazione possa ricavare degli utili dalla propria 

attività, derivanti per esempio da: attività di somministrazione, quote associative, altri introiti 

versati dagli utenti, contributi o corrispettivi dei servizi erogati. 

Iter si riserva di chiedere ulteriori precisazioni e/o documentazione integrativa ai fini del 

perfezionamento dell’istruttoria. 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 

Si riassumono qui brevemente le condizioni principali: 

 Durata: la durata ordinaria della concessione è fissata in anni quattro decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dell’atto. La concessione potrà essere rinnovata una sola volta per pari periodo, a 

seguito di formale richiesta da parte del concessionario da presentare sei mesi prima della scadenza, 

sussistendone tutte le condizioni. 

La durata della concessione potrà essere di durata superiore, fino ad un massimo di 19 anni, 

solo nel caso in cui il concessionario si impegni ad eseguire consistenti interventi di 

manutenzione comportanti un investimento economico di particolare entità.  

L’impegno ad eseguire gli interventi di cui sopra dovrà essere accompagnato da idonea 

documentazione tecnica che attesti l’entità del progetto di ristrutturazione nonché da 

documentazione che dimostri la capacità finanziaria del concessionario. 

 Obbligo di esecuzione delle opere di manutenzione: l’immobile verrà assegnato nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova. Sono a carico del concessionario le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Il concessionario non potrà avanzar pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi 

e/o opere di adeguamento che dovessero rendersi necessarie per ottenere l’idoneità del bene 

assegnato all’uso stabilito. Del pari Iter non dovrà rimborsi, indennizzi o indennità di qualsiasi sorta 

per il caso di addizioni, migliorie o nuove opere realizzate dal concessionario. 

 Spese: oltre al canone, sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia 

elettrica, acqua, riscaldamento, gas e telefono oltre alle imposte se dovute (es. Tari). 

 Divieto di cessione a terzi: il concessionario non potrà sub-concedere l’immobile né cedere il 

contratto di concessione a nessun titolo e per nessuna causale, pena l’immediata decadenza della 

concessione. 



È ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alla principale. Tali 

attività, con l’indicazione dei soggetti gestori, dovranno essere preventivamente comunicate e 

autorizzate da Iter. 

 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito di ITER. 

 

Iter si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione in caso di offerte valutate come non convenienti o 

non idonee in relazione alle finalità di interesse pubblico di cui al presente bando. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Iter, Enrico Bayma. 

 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi a: anna.gerardi@comune.torino.it tel.011-01129149 

 

Le richieste di sopralluogo presso gli immobili, da richiedersi entro e non oltre il 13 novembre 

2019, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail di cui sopra. 

 

Allegati: 

 SCHEDA DESCRITTIVA LOCALI VIA LUINI 195 (ALL.1) 

 MODULO DOMANDA CONCESSIONE IMMOBILE (ALL.2) 

 SCHEMA DISCIPLINARE CONCESSIONE LOCALI (ALL.3) 

 SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO (ALL.4) 

 ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO (ALL.5) 
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