
 

AVVISO PUBBLICON. 1/2018 PER LA 

 

CONCESSIONE DI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 
Si informa che, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214/1995  per la concessione di immobili comunali 

ad Enti ed Associazioni, la Giunta Comunale, con Deliberazione del 30 gennaio 2018, n. mecc. 2018 

00245/131,  ha approvato il sedicesimo elenco di immobili di proprietà comunale da destinare in 

concessione ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro e con successiva Determinazione Dirigenziale 

mecc. n. 2018 40675/131 del 14 febbraio 2018 è stato approvato il presente Avviso Pubblico per 

l'assegnazione in concessione dei seguenti immobili:  

 

1) immobile sito in Moncalieri - corso Trieste 57 c/d/e - della superficie di mq. 150 circa, posto al 
piano terra di un edificio residenziale in gestione ATC, composto da un grande locale con tre vetrine 
e relative porte d’accesso; identificato al C.F. del Comune di Moncalieri al Foglio 3 part. 425 subb. 
2,3,4, cat. C/1, individuato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata; canone di 
mercato annuale Euro 12.700,00, meglio descritto nell’allegata scheda tecnica (all. n. 1); 

2) immobile sito in Torino - Via Mameli 3 - .in gestione  ATC, della superficie di mq. 180 circa (sup. 
catastale 180 mq), posto al piano terreno con affaccio su strada, costituito da sei vani, locale adibito 
a magazzino e servizio igienico esterno; identificato al C.F. del Comune di Torino al Foglio 1217 part. 
12, sub 34, cat. C/, individuato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata; canone di 
mercato annuale euro 20.400,00, meglio descritto nell’allegata scheda tecnica (all. n. 2); 

3) immobile sito in Torino – Via Lanino 1 – in gestione  ATC, della superficie catastale di mq. 128, 
costituito da due ampi locali posti al piano terreno, oltre ad interrato e piccolo servizio igienico 
esterno, identificato al C.F. del Comune di Torino Foglio 1217 part. 12, sub. 18, cat. C/1, individuato 
con contorno in colore rosso nella planimetria allegata; canone di mercato annuale Euro 8.100,00 
meglio descritto nell’allegata scheda tecnica (all. n. 3);  

4) immobile sito in Torino - corso Dante 28/A (sottopasso) - posto sotto l’arcata del ponte ferroviario, 
della superficie complessiva di mq. 210 [sup. catastale 197 mq], costituito da un locale di 144 mq. 
circa posto al piano terra, da soppalco di 66 mq. circa e 10 mq. circa di area esterna pertinenziale; 
identificato al C.F. del Comune di Torino al Foglio 1376 part. 107, sub 1, cat. C/4, individuato con 
contorno in colore rosso nella planimetria allegata; canone di mercato annuale Euro 5.900,00 meglio 
descritto nell’allegata scheda tecnica (all. n. 4). 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta, in busta chiusa entro e non oltre le ore 

12:00 del 12 marzo 2018, a pena di esclusione, inviandole alla Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti 

- Area Patrimonio - Servizio Contratti Attivi, Enti  e Associazioni, Piazza Palazzo di Città 7, 10122 Torino 

(4° piano). 

Faranno  fede il timbro/data e l’ora apposti al momento del ricevimento. 
Il recapito del plico, contenente la documentazione di seguito indicata, 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.  
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e debitamente 
sottoscritte, con firma leggibile, dal rappresentante legale. 
I soggetti interessati alla concessione degli immobili sopra elencati potranno presentare domanda per un 
numero massimo di due locali,  ma potranno risultare assegnatari di un solo locale. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono partecipare alla presente Procedura Enti ed Associazioni, senza scopo di Lucro, di cui all'art. 3 del 
Regolamento Comunale n. 214 regolarmente iscritti al Registro Associazioni della Città di Torino o aventi 



presentato istanza per l’iscrizione al predetto Registro  e non in situazione di morosità nei confronti della 
Città. 
 

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Ciascun concorrente dovrà presentare una domanda per ciascun immobile di cui intende richiedere la 
concessione, in busta chiusa, recante sull’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Contiene 

DOMANDA per la concessione di …………” 
Unitamente alla domanda deve essere versato un deposito cauzionale provvisorio di Euro 300,00 (fac 

simile allegato n. 5) per ogni locale richiesto.    
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo (allegato n. 6) unitamente alla 
seguente documentazione: 

1) Fotocopia del documento di identità 
2) Originale della quietanza di versamento del deposito cauzionale c/o la Tesoreria Civica 
3) Statuto e Atto Costitutivo      
4) Ultimo bilancio o rendiconto approvato       
5) Progetto di utilizzo e manutenzione del bene, con indicazione delle risorse reperibili; detto 

progetto dovrà essere adeguatamente articolato sia in relazione alle attività proposte sia 
descrittivo degli interventi manutentivi sull’immobile con relative voci di costo 

6) Attestazione di sopralluogo rilasciata dal competente Servizio Comunale (all. n.7) 
7) Schema di Disciplinare di Concessione sottoscritto per accettazione (all. n.8). 

 

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 

Le domande di concessione che perverranno verranno valutate dal Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del 
Regolamento Comunale n. 214/1995,  in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta dai sodalizi 
richiedenti, valutata secondo i criteri definiti dal Regolamento stesso. Quale generale strumento 
applicativo di dettaglio, per finalità istruttorie di tutte le richieste di concessione, verrà utilizzata la 
“Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto”, approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 5 novembre 2013 (mecc. 2013 04878/131), e allegata al presente Avviso (all. n. 9) 

La scheda definisce l’attribuzione di punteggi diversi alle singole istanze presentate dalle Associazioni/Enti 
richiedenti, ai fini dell’approvazione della concessione; nel contempo, detto punteggio determinerà la 
percentuale di riduzione dei canoni di mercato sopra riportati, rilevando, a tal fine, in particolar modo, la 
valenza sociale delle attività svolte e il fatto che il concessionario, per rendere idonei i locali all’uso 
convenuto, debba affrontare investimenti assai onerosi per la manutenzione e messa a norma degli stessi. 
Viceversa, l’importo del canone tenderà, gradualmente, al valore per intero nei casi in cui l’associazione 
possa ricavare dalla propria attività degli utili derivanti da attività di somministrazione, da quote 
associative, da altri introiti versati dagli utenti, da contributi o da corrispettivi di servizi erogati. 
Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria l’Amministrazione si riserva di richiedere precisazioni e/o 
ulteriore documentazione integrativa oltre a quella già presentata.  
L’assegnazione tuttavia è sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale, che assumerà apposito 
provvedimento deliberativo, cui farà seguito la formalizzazione in atto della concessione. 
 

4. DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 

Le condizioni specifiche che regolano la concessione degli immobili sono indicate nel presente Avviso, 
nello Schema di Disciplinare, oltre che nella Deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2018, n. 
mecc. 2018 00245/131,  nella Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 40675/131 del 14 febbraio 2018 
e nelle Schede Tecnico-Patrimoniali afferenti a ciascun immobile, cui si rimanda. 
Si riassumono brevemente le condizioni principali:  

a) Durata: la durata ordinaria della concessione è fissata in quattro anni, decorrenti dalla data di 
stipulazione dell’atto, e potrà essere rinnovata una sola volta per pari periodo, a seguito di richiesta 
da parte del concessionario sei mesi prima della scadenza, sussistendone tutte le condizioni. 



Nel caso in cui il concessionario si impegni ad effettuare consistenti interventi manutentivi 
sull’immobile, per i quali è richiesto un investimento di particolare entità, tale durata potrà essere 
superiore ai quattro anni, sino ad un massimo di diciannove anni. Tale impegno dovrà essere 
accompagnato da idonea documentazione tecnica, attestante anche l’entità del progetto di 
ristrutturazione e da documentazione che dimostri la capacità finanziaria del concessionario. 
In ogni caso la durata delle concessioni, considerati anche i rinnovi, non potrà eccedere i diciannove 

anni. 
b) Obbligo di esecuzione di tutte le opere necessarie  a rendere utilizzabile il bene in relazione 

all'uso convenuto: l’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a 
carico del concessionario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese eventuali 
bonifiche, la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative 
e/o di pubblica sicurezza occorrenti all’uso, senza che l’assegnazione costituisca impegno al rilascio 
delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A tal fine, il concessionario non potrà avanzare 
pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione 
straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere 
l’idoneità del bene assegnato all’uso stabilito. Del pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, 
indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate 
dall’aggiudicatario. 
c) spese: oltre al canone, sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia 
elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono - oltre alle imposte qualora dovute 
(ad es. TARI) -  i cui contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia 
all’Amministrazione Comunale entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di Concessione. 

d) Divieto di cessione a terzi: non sarà consentito al Concessionario né subconcedere l’immobile né 
cedere il contratto di concessione, a nessun titolo e per nessuna causale. La cessione del contratto, 
anche nel caso di cessione del ramo d’azienda, e la subconcessione daranno luogo a decadenza della 
concessione e a risarcimento dei danni nei confronti della Città, così come il mutamento della 
destinazione d’uso dei locali E’ ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività 
accessorie alla principale; tali attività, con l’indicazione dei soggetti gestori, devono essere 
preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Città di Torino - Area Patrimonio. 
 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Torino. 

La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione degli 
immobili qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alle finalità di interesse  
pubblico sottese alla concessione di cui al presente Avviso e di procedere ad un nuovo esperimento nei 
modi che riterrà più opportuni. 
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Contratti Attivi, Enti ed Associazioni, Dott.ssa 
Magda Iguera, Piazza Palazzo di Città 7 – Torino. 

Per eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione al bando, potrà essere inoltrata mail al 
seguente indirizzo e-mail : associazioni@comune.torino.it e potrà essere contattato l’Ufficio Associazioni 
ai numeri: 011/011.229.39 – 011/011.225.07 – 011/011.219.49. 

Le richieste di sopralluogo  presso gli immobili, da richiedersi entro e non oltre il 5 marzo 2018, dovranno 
essere inviate dagli interessati al seguente indirizzo e-mail: associazioni@comune.torino.it. 

 

 Allegati: 

• 1 – scheda tecnico-patrimoniale immobile sito  in Moncalieri, Corso Trieste 57 C/D/E 

• 2 - scheda tecnico-patrimoniale immobile sito  in Torino, Via Mameli 3 



• 3 - scheda tecnico-patrimoniale immobile sito  in Torino, Via Lanino 1 

• 4 - scheda tecnico-patrimoniale immobile sito  in Torino, Corso Dante 28/A 

• 5 - fac simile versamento deposito cauzionale provvisorio di Euro 300,00= 

• 6 -  modulo di domanda di concessione immobile 

• 7 – attestazione di sopralluogo rilasciata dal competente Servizio comunale 

• 8 – schema di disciplinare di concessione 

• 9 – scheda per la valutazione del curriculum e del progetto 


