
CITTA’ DI TORINO  

AVVISO D’ASTA PUBBLICA N. 1-TE/2016 

 

CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIALE UMBERTO CAGNI, 37 

DENOMINATO “IMBARCHINO DEL VALENTINO” 

 

Si rende noto che in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale approvata il 15 marzo 2016 

numero mecc. 2016 01176 /131 nonché in esecuzione della Determinazione Dirigenziale approvata il                   

24 maggio 2016, n. mecc. 2016 42050/131 – cron. n. 262,  con la quale è stata approvata l’indizione della 

procedura di gara  e di approvazione del disciplinare e degli allegati, costituenti parte integrante del 

presente Avviso,  il giorno giovedì 23 giugno 2016 alle ore 10,00 in una Sala  del Palazzo Comunale sito in 

Piazza Palazzo di Città, 7 – piano 1° - Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta 

pubblica all’aggiudicazione in regime di concessione  dell’immobile  di proprietà comunale denominato 

“Imbarchino del Valentino”, sito in Torino – Parco del Valentino – Viale Umberto Cagni 37. 

Il lotto verrà aggiudicato  a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  in analogia 

all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  al concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo 

più elevato dato dalla somma del punteggio ottenuto per la proposta progettuale con il punteggio 

attribuito all’offerta economica presentata. 

L’immobile da assegnare è composto da:  

- un basso fabbricato di un piano fuori terra;  

- un fabbricato di due piani fuori terra composto, al piano inferiore da saletta, disimpegno, servizi 

igienici per il pubblico (di cui uno per disabili) e ripostiglio; al piano superiore da cucina, bar e 

ampio terrazzo; 

- terreno pertinenziale che degrada con scalinate e terrazzamenti verso il fiume Po. 

 

 I fabbricati, hanno una superficie complessiva di mq. 177 (autorizzati con licenze edilizie in 

sanatoria n. 335, prot. 1985/11/831 e n. 210, prot. 1998/1/6689),  sono censiti al Catasto 

Fabbricati al Fg. 1335 particella n. 14, cat. E/9.  

Il terreno, della superficie complessiva di  mq 805 circa,  è censito al Catasto Terreni al Foglio 

1335 – particella 22 (parte).  

L’immobile dovrà essere destinato allo svolgimento di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, organizzazione di attività culturali, sociali, di svago  e animazione.  



L’aggiudicatario dovrà destinare i locali come sala studio e lettura per almeno quattro ore al 

giorno, in orario compreso tra le ore 10.00 e le 18,00 e dotare i locali di almeno una postazione 

informatica  (accessibile anche a persone diversamente abili), a disposizione gratuita del pubblico.  

Dovrà inoltre essere allestito il servizio di wi-fi, che consenta la connessione gratuita a internet.   

La concessione avrà una durata di anni 12.  

L’importo del canone annuo posto a base di gara dell’immobile  è pari a € 26.800,00. 

L’attuale utilizzatore dell’immobile, subentrato nella titolarità del rapporto contrattuale 

precedentemente in essere con la Cooperativa IN/CONTRO, scaduto in data  31 agosto 2013,  non ha diritto 

di prelazione. Qualora l’immobile venga aggiudicato ad un soggetto diverso dall’attuale, quest’ultimo  dovrà 

rilasciare i locali a semplice richiesta della Città: ogni eventuale ritardo darà luogo ad una richiesta di 

risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. commisurato al danno patrimoniale subito dalla Città  a causa del 

ritardo nella consegna dell’immobile.   

In relazione all’attuale stato di occupazione e al tempo necessario per liberare gli spazi, 

l’aggiudicatario si impegna a mantenere valida l’offerta per 280 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

Bando. Eventuali masserizie abbandonate dal precedente occupante, dovranno essere rimosse a cura e spese 

dell’aggiudicatario. 

L’immobile verrà aggiudicato  a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

presentata, tenuto conto sia della migliore offerta economica sia del progetto contenuto 

nell’offerta tecnica .  

Al canone offerto verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, mentre all’offerta tecnica (Progetto 

di animazione e valorizzazione  e attitudine e capacità operative del concorrente) un punteggio massimo 

di 60 punti come di seguito distribuiti:    

All’offerta economica sarà assegnato un punteggio massimo di 40  punti, determinato 

secondo la seguente formula: 

offerta economica da valutare/offerta economica valida più elevata   x 40 

 

L’importo del canone annuo posto a base di gara è pari a € 26.800,00. 

 

L’ Offerta tecnica: relazione descrittiva contenente il progetto di animazione e valorizzazione 

dell’immobile punteggio massimo 60 punti. 

L’offerta tecnica sarà valutata secondo i seguenti parametri e relativi punteggi: 



 

CRITERIO 1 – Progetto di animazione – peso 15 

Sottocriterio 1a Varietà e innovatività della tipologia delle 

iniziative (musicali, ricreative, ludiche, 

culturali ecc.), 

peso 10 

Sottocriterio 1b Multiculturalità e internazionalizzazione 

(varietà del target di riferimento delle 

iniziative con particolare attenzione  alle 

comunità straniere e agli studenti 

internazionali)  

peso 5 

 

CRITERIO 2–Servizi agli studenti universitari – peso 35 

Sottocriterio 2a Varietà dei servizi offerti agli studenti 

universitari (capacità dei servizi di 

rispondere ai bisogni concreti e rilevati; 

accessibilità dei servizi offerti; 

gratuità/costo dei servizi offerti 

peso 12 

Sottocriterio 2b Servizio “sala studio”. Accesso gratuito allo 

spazio per studenti universitari senza 

obbligo di consumazione nella fascia oraria 

10-18 

peso 11 

 

Sottocriterio 2c 

 

Mesi all’anno di apertura programmata  

 

peso 12 (un punto 

per mese) 

 

CRITERIO 3– Attitudine e capacità operative del concorrente -  peso 10 

 

Sottocriterio 3a 

 

Precedenti esperienze in attività di 

promozione culturale e/o in ambito 

universitario  

 

peso 10 

 



L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del partecipante primo in graduatoria, formata 

sulla base della sommatoria dei punti attribuiti all’offerta economica  e  dei punti attribuiti 

all’offerta tecnica.  

Per partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, gli interessati dovranno far pervenire la propria 

offerta, in plico sigillato all’Ufficio  Protocollo Generale della Città di Torino – piano terra – Piazza Palazzo di 

Città n. 1 – 10122 Torino  - Per l’Area Patrimonio – Servizio Contratti Attivi e Associazioni- entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 giugno 2016,  a pena di esclusione. 

L’Ufficio Protocollo Generale effettua il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 

16,00, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Farà fede il timbro recante la data e l’ora apposti all'atto del ricevimento del plico da parte del sopra 

citato Ufficio Protocollo Generale. 

Il recapito della busta sigillata contenente la documentazione di seguito elencata , dovrà essere effettuato, 

entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta. È ammessa anche la consegna tramite 

agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. 

Le istanze pervenute successivamente a tale termine, anche se spedite anteriormente, saranno escluse. 

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, sarà esclusa ogni altra istanza, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. 

Il  plico sigillato e sottoscritto sui lembi di chiusura  con ceralacca o altro strumento idoneo (es. nastro 

adesivo più firma) dovrà contenere, a pena di esclusione,  la seguente documentazione: 

a. Istanza di partecipazione 

b. Schema di contratto di concessione, sottoscritto in ogni pagina per preventiva 

accettazione, con apposizione di doppia firma laddove previsto. 

c. Ricevuta del versamento del Deposito Cauzionale provvisorio o l’originale della 

fidejussione bancaria o assicurativa. 

d. Una BUSTA n.1 Contenente l’Offerta tecnica  

e. Una BUSTA n. 2  Contenente l’Offerta economica  

Il Plico sigillato deve recare all’esterno il nominativo  del concorrente e la dicitura: “Contiene ISTANZA per 

la concessione dell’immobile  sito in Torino, Viale Umberto Cagni, 37”.  Il plico così formato  dovrà essere 

indirizzato al Protocollo Generale della Città di Torino – piano terra – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 

Torino  - Per l’Area Patrimonio – Servizio Contratti Attivi. 

- Istanza di partecipazione  



L’apposita istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, redatta in lingua italiana e in bollo 

(apporre Marca da bollo di € 16,00), indirizzata al “Comune di Torino – Area Patrimonio”, deve essere, a 

pena di nullità, sottoscritta dall'offerente persona fisica o dal legale rappresentante in caso di persona 

giuridica, e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Nell’ipotesi di 

Raggruppamento temporaneo di Operatori (RTO) o Consorzi da costituire o di offerta congiunta, l’istanza 

dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppandi o costituendi  o offerenti 

congiunti ovvero da un procuratore speciale dei medesimi.. 

Se procuratore o mandatario va allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza 

in copia autentica. 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando il modello costituente l’allegato A e contenere le  dichiarazioni 

e autocertificazioni di cui all’art 8 del Disciplinare di Gara. 

- Schema di contratto di concessione 

Lo schema di contratto dovrà essere sottoscritto in ogni pagina per preventiva accettazione, 

con apposizione di doppia firma laddove previsto. 

 

- Originale della ricevuta versamento deposito cauzionale provvisorio o l’originale della 

fidejussione bancaria o assicurativa 

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione dello schema di contratto, dovrà 

essere prestato per un importo pari a tre mensilità del canone annuale posto a base di gara. 

Pertanto, la garanzia da versare sarà pari ad € € 6.700,00. 

Detta cauzione dovrà essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al Tesoriere 

del Comune di Torino, presso la civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,10) o mediante fideiussione 

bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, con scadenza non inferiore a mesi dodici decorrenti dalla 

data della seduta pubblica di apertura dei plichi. Detta fidejussione o polizza assicurativa dovrà 

contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice 

richiesta della Città entro 15 giorni, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui 

all’art. 1944 c.c. e con l’esclusione della facoltà di cui all’art. 1957 2° comma c.c.. 

- BUSTA 1 contenente l’offerta tecnica  



L’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, inserita in busta chiusa sigillata e riportante 

all’esterno la seguente dicitura: “Offerta tecnica per la concessione dell’ immobile sito in Torino, viale 

Cagni,37, “ dovrà contenere una relazione descrittiva del progetto delle attività da svolgere che sarà 

valutato secondo i criteri e i punteggi  previsto all’art. 4 del Disciplinare di gara.  

La busta dovrà recare all’esterno il nome del concorrente o la denominazione della società 

concorrente, e la seguente dicitura: “Contiene offerta tecnica per bando di gara pubblica per 

concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, viale Cagni, 37. 

BUSTA 2: contenente l’offerta economica  

L’offerta economica, inserita in busta chiusa sigillata e riportante all’esterno la seguente dicitura: 

“Offerta economica per la concessione dell’ immobile sito in Torino, Viale Cagni, 37, redatta su carta 

semplice e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente/legale rappresentante e dovrà 

contenere, a pena di esclusione, l’indicazione dell’ammontare in Euro, sia in lettere che in cifre, del 

canone di concessione offerto almeno pari o in aumento ad euro 26.800,00 (importo posto a base 

d’asta). 

Non sono ammesse offerte duplici o condizionate. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere si considererà quello 

più favorevole all’Amministrazione. 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e 

Verde  - Area Patrimonio – Servizio Contratti Attivi - Piazza Palazzo di Città, 7 Torino, ai numeri telefonici 

011.011.22651 – 011.011.22451. Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate dagli interessati al 

seguente indirizzo e-mail: affitti.terreni@comune.torino.it. 

Sul sito internet del Comune di Torino alla pagina: www.comune.torino.it/comuneaffitta verranno 

pubblicato il presente Avviso d’Asta, il disciplinare di Gara ed i relativi Allegati ed ulteriori informazioni, 

nonché gli esiti dell’aggiudicazione.  

 

 

 

    

 


