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Allegato 1 alla  Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 2016 42050/131   

 
 

AREA PATRIMONIO  
SERVIZIO  CONTRATTI ATTIVI E ASSOCIAZIONI 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PUBBLICA N. 1/T/2016   PER L’ASSEGNAZIONE IN 

CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIALE 

UMBERTO CAGNI, 37 DENOMINATO “IMBARCHINO DEL VALENTINO”. 

 

 

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale approvata il 15 marzo 2016 numero 

mecc. 2016 01176 /131 e della Determinazione Dirigenziale approvata il  24 maggio 2016, n. 

mecc. 2016 42050/131 – cron. n. 262 - è indetta una procedura ad evidenza pubblica per 

l'assegnazione in regime di concessione dell’immobile di proprietà della Città di Torino, sito in 

Torino – Viale Umberto Cagni 37,  denominato “Imbarchino del Valentino”, meglio descritto nella 

scheda patrimoniale costituente l’allegato “D” al presente Disciplinare di Gara.   

 

ARTICOLO 1 

 OGGETTO E DESTINAZIONE 

 

Il presente Disciplinare di gara ha per oggetto l’assegnazione in regime di concessione 

dell’immobile di proprietà comunale denominato “Imbarchino del Valentino”, sito in Torino – 

Parco del Valentino – Viale Umberto Cagni 37. 

L’immobile 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).  
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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.   

 

L’attuale utilizzatore dell’immobile oggetto del presente Bando, subentrato nella titolarità 

del rapporto contrattuale precedentemente in essere con la Cooperativa IN/CONTRO e 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 è destinato dall’attuale P.R.G a  “Servizi Pubblici S”, lettera “v”: Aree per 

spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport – Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali (v. 

art. 3 punto7 – giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi 

connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al 

coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero).  

L’intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione 

o agli Enti istituzionalmente competenti.  

E’ ammesso l’intervento da parte di privatisi aree di proprietà pubblica sulla base di 

concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area che regolino con convenzione le modalità per 

l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere previste.  

Nelle aree individuate con la lettera “v” sono ammesse unicamente le aree a parcheggio in 

fregio a sedi stradali per la profondità di m.10 dal filo strada, le attrezzature sportive e le attività 

quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale (v. art.31), fatto salvo quanto meglio e 

ulteriormente specificato all'art. 21 delle NUEA. Tali interventi devono essere compresi in uno 

studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto 

all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche se di pregio 

(art. 19 comma 8 delle N.U.E.A.). 
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Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in 

contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.  

 

Per quanto attiene l’aspetto idrogeomorfologico, il complesso in oggetto, come si evince 

dall’Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica”, è classificato nella “CLASSE III” – Sottoclasse IIIb4(P) – che 

comprende aree edificate, appartenenti alla fascia B, che sono state parzialmente inondate e sono 

considerate attualmente inondabili. Il grado di pericolosità è da considerarsi elevato.  

Ai sensi dell’Allegato B alle N.U.E.A. sull’esistente sono consentiti interventi fino al restauro 

e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso.  

Inoltre “per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, esistenti alla data della presa d'atto 

degli studi idrogeomorfologici del 27.5.2003, il cambio di destinazione d'uso è ammesso 

subordinatamente a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da 

impedire il mantenimento degli stessi, evidenziando altresì la quota di sicurezza, gli interventi e le 

cautele da adottare; deve essere inoltre previsto un piano di emergenza. Le attività comportanti la 

presenza continuativa di persone dovranno in ogni caso essere collocate al di sopra della quota di 

sicurezza.”. 

“Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, 

non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all'art. 31 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.” 

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle ulteriori 

prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A.. 

Si richiama in particolare il comma 8 dell’art. 1 dell’Allegato B che prescrive che ogni tipo di 

intervento compreso il cambio di destinazione d’uso, ad eccezione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria deve essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore e/o 

concessionario, di atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in 

ordine a eventuali futuri danni a cose e apersone derivanti dal dissesto segnalato.  

L’area nel suo complesso è ricompresa nel limite del Sistema delle aree protette  (L.R. 

28/90 e s.m.i.)  della fascia fluviale del Po, disciplinato dal Piano d’Area (D.C.R. n. 982 - 4328 

dell'8/03/1995); nello specifico  ricade tra le “Zone urbane consolidate” (normate all’art. 2.6 delle 

Norme di Attuazione) U, zone urbanizzate, in particolare “U1: zone urbane consolidate, 

caratterizzate da impianti urbanistici e infrastrutturali completi o in via di completamento, con 

presenza di servizi e funzioni a vario livello di centralità, suscettibili di svolgere un certo ruolo 
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nell'organizzazione della fruizione della fascia fluviale e di determinare interferenze più o meno 

importanti nell'ecosistema fluviale.”  

L’area è compresa all’interno della fascia di pertinenza fluviale (art. 2.2 delle N.d.A.). 

  

ARTICOLO  2 

DURATA 

 

La concessione avrà una durata di anni 12.  

 

ARTICOLO 3 

CANONE POSTO A BASE DI GARA 

 

L’importo del canone annuo posto a base di gara dell’immobile di cui all’art. 1 è pari a € 

26.800,00  (come da valutazione del Servizio Valutazioni). 

 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

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:    

 

1. Offerta economica al rialzo sul canone annuo a base d’asta  (allegato B2). 

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 

 

2. Offerta tecnica: relazione descrittiva contenente il progetto di animazione e valorizzazione 

dell’immobile (allegato B1) 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 peso 10 
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delle iniziative (musicali, ricreative, 

ludiche, culturali ecc.), 

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 

 

Il pubblico incanto si terrà esclusivamente per l’unico Lotto, corrisponde ad un unica unità 

immobiliare. 

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.  
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Il lotto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a 

quanto indicato 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 e attraverso l’applicazione della 

seguente formula: 

C (a) = n Wi x V(a)i 

dove: 

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi  = peso o punteggio atribuito al requisito (i); 

V(a)i   = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisisto (i) variabile tra 0       e 1; 

n = sommatoria. 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa i coefficienti V(a)i saranno determinati 

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  

In caso di parità, risultante nel punteggio complessivo, il lotto sarà aggiudicato a favore di chi abbia 

presentato una maggiore offerta economica; 

in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 

 

Non sono ammesse offerte per procura.  

  Il pubblico incanto si terrà esclusivamente per l’unico Lotto, corrisponde ad un’unica unità 

immobiliare. 

 

Sono escluse dalla partecipazione alla gara offerte provenienti da concorrenti, persone 

fisiche o persone giuridiche, sia in qualità di rappresentanti legali sia di semplici soci, in 

situazioni di morosità in ragione di precedenti rapporti con la Città di Torino. 

Il Lotto non potrà essere aggiudicato a soggetti che abbiano già in concessione o in 

locazione un altro locale con destinazione d’uso commerciale di proprietà della Città.  

 

Non sono ammesse offerte per procura.  

 

Sono ammesse offerte congiunte da parte di più soggetti i quali dovranno sottoscrivere tutti 

l’istanza (allegato A)”,  l’offerta economica di cui all’allegato “B2”, e l’offerta tecnica di cui 

all’allegato “B1”. 
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Nel caso in cui l’istanza, l’offerta economica e l’offerta tecnica  fossero firmate da un solo 

soggetto, sarà considerata offerta singola e non congiunta.  

In caso di offerta congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti 

della Città.  

I partecipanti potranno assumere qualsiasi natura giuridica, a condizione che essa sia 

compatibile con l’esercizio delle attività previste dal presente bando. 

Sono ammesse, in particolare, offerte provenienti da consorzi o associazioni temporanee di 

imprese a condizione che pur esercendo attività diverse, o perseguendo fini istituzionali 

differenziati, siano integrate in un progetto unitario. In tal caso nell’istanza di partecipazione dovrà 

essere chiaramente indicato il soggetto cui è demandata la rappresentanza negoziale ai fini di cui al 

presente Disciplinare. 

 

Non è ammessa, da parte dello stesso soggetto, a pena di esclusione, la presentazione di più 

offerte singole o di offerta singola  e, contemporaneamente,  di offerta congiunta con altri soggetti.  

 

In caso di avvenuta aggiudicazione o di perfezionamento del contratto, le predette 

condizioni, in qualsiasi momento appurate, determineranno la decadenza dell’assegnazione. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma 

in questo caso la Civica Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad un nuovo esperimento nelle modalità che riterrà più opportune. 

Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 

diviene vincolante per la Civica Amministrazione al momento dell’adozione della determinazione 

di approvazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 

ARTICOLO 5  

REQUISITI DI PARTICIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti singoli (persone fisiche, imprese 

individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni) i consorzi a  

condizione che essa sia compatibile con l’esercizio delle attività previste dal presente Disciplinare.  

Sono ammesse, in particolare, offerte provenienti da consorzi o associazioni temporanee di imprese 

a condizione che pur esercendo attività diverse, o perseguendo fini istituzionali differenziati, siano 

integrate in un progetto unitario. In tal caso nell’istanza di partecipazione dovrà essere chiaramente 
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indicato il soggetto cui è demandata la rappresentanza negoziale ai fini di cui al presente 

Disciplinare. 

 

In analogia al disposto di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016  è ammessa la 

presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari 

di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, anche se non ancora costituiti, con le modalità 

di cui all’art. 48 del medesimo D.Lgs. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti degli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione di gara, gli stessi conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. In caso di RTO o consorzi i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei 

confronti della Città. 

In analogia a quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e salvo quanto disposto dai 

commi 18 e 19 del medesimo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offertra. 

Non è ammessa, da parte dello stesso soggetto, a pena di esclusione di tutte le offerte dalla stesso 

presentate, la presentazione di offerta singola e contemporaneamente di offerta congiunta con altri 

soggetti.  

 

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più offerte provenienti, direttamente e/o 

indirettamente, da parte dello stesso soggetto. 

 

Sono escluse dalla partecipazione alla gara offerte provenienti da concorrenti, persone fisiche 

o persone giuridiche, sia in qualità di rappresentanti legali sia di semplici soci, in situazioni di 

morosità con la Città di Torino. 

 

Non potrà essere assegnato il Lotto oggetto del presente Disciplinare a soggetti che abbiano 

già in concessione o in locazione un altro locale con destinazione d’uso commerciale di 

proprietà della Città.  

 

In caso di avvenuta aggiudicazione o di perfezionamento del contratto, le predette condizioni, in 

qualsiasi momento appurate, determineranno la decadenza dell’assegnazione. 
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Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in 

questo caso la Civica Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad un nuovo esperimento nelle modalità che riterrà più opportune. 

 

Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario provvisorio, mentre 

diviene vincolante per la Civica Amministrazione all’atto dell’adozione della determinazione di 

approvazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 

L’aggiudicatario  è  tenuto alla formale sottoscrizione del contratto di concessione   nei termini 

formalmente comunicati dall’Amministrazione. In difetto, previa diffida, l’aggiudicazione sarà 

revocata ed effettuata nei confronti di altro concorrente che segue nell’ordine di graduatoria, con 

diritto della Civica Amministrazione all’incameramento della garanzia, oltre al risarcimento degli 

eventuali danni. 

 

L’aggiudicatario dovrà risultare in possesso di ogni atto, permesso, autorizzazione o titolo 

abilitante allo svolgimento dell’attività prevista dal presente Disciplinare di gara nel rispetto 

della vigente normativa. 

 

ARTICOLO 5 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE 

 

Le condizioni specifiche che regolano la concessione dell’immobile sono indicate nell’allegato 

schema di contratto di concessione (allegato  C)  

 

L’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a carico 

dell’aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta e l’ottenimento di 

eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti 

all’uso, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune 

o di altri Enti Pubblici. 

 

L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria o di adeguamento tecnico, igienico, 

sanitario che si rendano necessari per ottenere l’idoneità dei locali assegnati all’uso stabilito.  Del 
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pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di 

addizioni e migliorie realizzate dall’aggiudicatario. 

 

La capienza superiore a 100 persone inserisce l’attività ivi svolta fra quelle soggette alle 

verifiche di controllo dei VV.F e al rispetto, comunque, della Regola tecnica di prevenzione incendi 

di cui al D.P.R. 19 agosto 1996. 

 

In considerazione dello stato di fatto dei locali,  l’effettivo utilizzo dell’immobile è condizionato 

alla preliminare esecuzione delle opere di risanamento e messa in sicurezza dei locali e degli 

impianti, che dovranno essere certificati da parte di tecnico abilitato, che dovrà garantire parimenti 

le condizioni di agibilità dell’immobile per la destinazione d’uso prevista dall’art. 2 del presente 

Disciplinare. 

 

L’assegnatario dovrà mettere a disposizione  tutta la documentazione e le certificazioni previste 

dalla normativa di settore relativamente all’effettivo utilizzo dei locali  e comprovanti  

l’adeguamento degli stessi alle norme di prevenzione degli incendi, eliminazione di barriere 

architettoniche e di sicurezza di cui all’art. 257 e seguenti del D. Lgs. 81/2008. 

Nello specifico dovranno essere fornite, entro 150 giorni dalla consegna dei locali, salvo eventuali 

proroghe autorizzate dalla Città sulla base di giustificati motivi, le certificazioni di cui alla tabella 

dell’allegato D (scheda patrimoniale)  regolarmente redatte e firmate da un professionista abilitato, 

attestanti la sussistenza delle condizioni indispensabili ai fini dell’agibilità dei locali  per la 

specifica destinazione d’uso prevista dal presente Disciplinare.  

 

E’ vietata la cessione del contratto  e  la sub-concessione dell’immobile.   

 

L’eventuale cessione o affitto dell’azienda non comporterà la cessione del contratto di 

concessione dell’immobile. 

 

L’aggiudicatario dovrà, a proprie cure e spese, allestire una copertura di rete WiFi, che 

garantisca il servizio gratuito di  connettività. 

 

L’aggiudicatario dovrà assumere  l’obbligo di effettuare quotidianamente la raccolta dei 

rifiuti presenti  per una fascia perimetrale esterna alla recinzione di almeno 5 metri. Inoltre la 

pulizia dovrà essere estesa anche al prato limitrofo nei mesi da maggio a settembre. 
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L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare la manutenzione ordinaria del verde compreso 

all’interno della recinzione, compresa la potatura della siepe perimetrale, da eseguirsi su entrambi i 

lati almeno due volte all’anno. 

Per qualsiasi intervento sugli alberi d’alto fusto (danni, necessità di potature) 

l’aggiudicatario dovrà contattare i tecnici municipali preposti. 

 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina comunale relativa al Regolamento 

n. 275 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2000 (mec. 2000 

04259/46) riguardante la fruizione del Parco del Valentino e a conformarsi ad ogni 

regolamentazione futura, pena la revoca della concessione. 

In particolare il suddetto Regolamento all’articolo  VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI 

prevede: 

1. Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse 

soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati. Omissis…….Chioschi ed altri locali 

di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

E al successivo art’art. XII “ OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI COMUNALI”   

 

1. Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno del Parco non 

saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni degli affacci 

sul Parco e sul fiume e delle tipologie architettoniche se non espressamente consentite dagli 

uffici competenti, e in coerenza con i caratteri ambientali e paesistici del Parco del 

Valentino. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo 

viaggiante esistenti all'interno del Parco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e 

dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione, 

impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto. 

2. I circoli rivieraschi e le attività collocate sulla sponda in regime di concessione dovranno 

consentire, su richiesta, l'accesso pubblico alla sponda e rispettare le clausole stipulate in 

merito alla fruizione pubblica degli impianti. Dovranno inoltre garantire l'accesso agli 

operatori e ai mezzi del Comune di Torino per le attività di pulizia e manutenzione 

dell'alveo. 

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti 

in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai 
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commi precedenti, dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al settore Verde Pubblico 

della Città di Torino. 

4. Quest'ultimo provvederà ad informare, previa formalizzazione di parere in merito, la 

Divisione competente al rilascio della concessione, la quale, in caso di accertamento di 

almeno due violazioni nell'arco dello stesso anno solare, provvederà alla revoca del 

provvedimento. 

5. Il provvedimento di revoca della concessione potrà altresì essere adottato a fronte di 

reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione Comunale gravemente 

incompatibili con le finalità del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dal 

comma precedente. 

ARTICOLO 7 

TERMINE   DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  

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 - entro e 

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, 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. 

 

ARTICOLO 8 

DOCUMENTAZIONE   DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico sigillato e 

sottoscritto sui lembi di chiusura sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo (es. 

nastro adesivo più firma) contenente, a pena di esclusione, dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 
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a. Istanza (allegato A). 

b. Schema di contratto di concessione (allegato C), 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 

 

Una BUSTA n.1 

Contenente: 

d. Offerta tecnica (allegato B1) 

Una BUSTA n. 2 

Contenente: 

e. Offerta economica (allegato B2) 

 

PLICO SIGILLATO: 

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

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  e dovrà contenere: 

 

a. Istanza di partecipazione (ALLEGATO A) 

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

seguenti dichiarazioni: 

 

- di accettare le condizioni contrattuali contenute nello schema di contratto di concessione  

(allegato C); 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente 

Disciplinare di gara;  

- di conoscere l’immobile per avere eseguito idoneo sopralluogo e di accettare l’assegnazione del 

lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, descritto nella scheda patrimoniale di cui 

all’allegato D al presente Disciplinare (consultabile all’indirizzo Internet 

www.comune.torino.it/comuneaffitta), senza alcun onere a carico della Città; 

- di avere valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola 

equa. 

- di destinare l’immobile allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

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

 

Dovrà inoltre contenere  le seguenti autocertificazioni, che saranno oggetto di successiva 

verifica da parte degli Uffici: 

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del 

soggetto avente i poteri di rappresentanza e, altresì, dei soci, se trattasi di Società di persone, 

con relativi poteri; 

- Iscrizione alla CCIAA o equivalente in altri Paesi, ovvero per le associazioni e le fondazioni, al 

R.E.A.  da prodursi in caso di RTO o Consorzi da ciascun soggetto componente o costituente – 

ovvero, per gli altri casi, dichiarazione rispetto alla natura giuridica del concorrente, 

indicazione del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica per ricevere ogni 

comunicazione relativa alla gara; 

- dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della 

società, ente, associazione, ditta e di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare; 

- dichiarazione che la ditta/la Società, i legali rappresentanti e, altresì, i soci, se trattasi di Società 

di persone non ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 

159/2011;  

- dichiarazione di non avere situazioni di morosità  con il Comune di Torino; 

- dichiarazione che la ditta/società si trova in stato di solidità economica e finanziaria e non è 

iscritta al registro dei protestati; 
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- dichiarazione che il sottoscrittore e, altresì, i rappresentanti legali della Società non   hanno 

subìto condanne penali incidenti sulla moralità professionale o condanne che abbiano 

determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

- dichiarazione che la Società/Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni; 

- di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente)  

- di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni. 

- di accettare integralmente tutte le  condizioni previste nel Disciplinare di gara, dallo schema di 

Contratto e dalla determinazione dirigenziale di indizione della gara. 

 

Nel caso di offerta da parte di RTO o del Consorzio costituito ovvero, in caso di offerta da parte di 

costituendo RTO o Consorzio ordinario di concorrenti, all’istanza dovrà essere allegato l’impegno, 

sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 

giuridicamente mediante atto pubblico prima della stipula del contratto, conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato nella domanda di partecipazione quale 

mandatario, il quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

In caso di offerta congiunta fra soggetti che intendano costituire una società impegno sottoscritto da 

tutti i concorrenti a costituire una società o altro soggetto giuridico che stipulerà il contratto.  

 

La non veridicità delle autocertificazioni, oltre che le responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni non rispondenti a verità, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la 

mancata  stipulazione del contratto, oltre alle ulteriori conseguenze di legge. La Civica 

Amministrazione, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo 

comunque il diritto al risarcimento del maggior danno. 

La Civica Amministrazione effettuerà i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 

sopra riportate alla data di scadenza del bando. 

 

b. Schema di contratto di concessione (ALLEGATO C) 

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

apposizione di doppia firma laddove previsto. 

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente
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c. 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.. 

In caso di RTO o Consorzio da costituirsi, la cauzione provvisoria deve essere sottoscritta o 

intestata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto raggruppando o consorziando. 

La cauzione provvisoria è posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce sia 

la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del 

termine previsto per la sottoscrizione stessa; essa è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. Il deposito cauzionale verrà restituito nel più breve tempo 

possibile, previo svincolo. I depositi costituiti attraverso polizze assicurative o bancarie 

verranno restituiti mediante invio del documento all’offerente a mezzo posta. 

L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione 

bancaria o assicurativa (in caso di polizza) dovrà – a pena di esclusione – essere inserita nella 

busta contenente i documenti  

Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione. 

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà rilasciata dichiarazione di 

svincolo del deposito cauzionale provvisorio apposto sull’originale stesso. 
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All’aggiudicatario sarà restituito il deposito cauzionale provvisorio solo dopo la costituzione di 

quello definitivo, di ammontare pari a tre mensilità del corrispettivo di concessione  offerto e 

costituito con le medesime modalità previste per la cauzione provvisoria. 

In tutte le ipotesi di decadenza previste dal contratto e nei casi di gravi e/o ripetute 

inadempienze contrattuali da parte del concessionario, la Città incamererà la cauzione senza 

pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.   

Nel caso in cui l’aggiudicatario non costituisca il deposito definitivo, non accetti di sottoscrivere 

il contratto o non si presenti per la stipulazione dello stesso per due volte, l’Amministrazione, a 

titolo di penale, incamererà il deposito cauzionale provvisorio, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione stessa al risarcimento del maggior danno subìto. 

 

 BUSTA 1 

d. Offerta tecnica (ALLEGATO B1) 

6. 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 seguenti parametri come previsto all’art. 4 

del Disciplinare: 

- Progetto di animazione suddiviso nei seguenti sottocriteri: 

a) Varietà e innovatività della tipologia delle iniziative (musicali, ricreative, 

ludiche, culturali ecc.); 

b) Multiculturalità e internazionalizzazione (varietà del target di riferimento delle 

iniziative con particolare attenzione  alle comunità straniere e agli studenti 

internazionali) 

- Servizi agli studenti Universitari suddiviso nei seguenti sottocriteri: 

a) 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; 

b) Servizio “sala studio”. Accesso gratuito allo spazio per studenti universitari 

senza obbligo di consumazione nella fascia oraria 10-18; 

c) Mesi all’anno di apertura programmata. 

- Attitudine e capacità operative del concorrente: precedenti esperienze in attività 

di promozione culturale, di animazione territoriale. 
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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 

(allegato “B1”) 

 

BUSTA 2 

e. Offerta economica (ALLEGATO B2) 

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 all’importo costituente la base d’asta fissato in euro 26.800,00/anno. 

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. 

 

 

ARTICOLO 8 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE 

 

Le istanze saranno valutate da apposita Commissione che verrà designata mediante successiva 

determinazione dirigenziale. 

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica il giorno 23 giugno 2016 alle ore 10 

presso una sala dell’Area Patrimonio sita in Piazza Palazzo di Città n. 7 all’apertura dei plichi 

secondo le modalità che seguono. 

Si verificherà in primo luogo che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito e la loro 

integrità.  

La Commissione escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, in caso di difetto di sottoscrizione 

o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità della busta contenente l’offerta 

economica o altre irregolarità relative alla chiusura di plichi, tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

In caso di mancato adempimento alle prescrizioni del bando o di leggi – in quanto richiamate nello 

stesso bando – l’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la presentazione, in caso di 
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assenza, o l’integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni o di altro documento richiesto dal 

presente disciplinare;  gli stessi dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione.  

In ogni caso i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti dal concorrente al momento della 

presentazione dell’offerta. 

Successivamente, si procederà all’apertura dei plichi verificando la completezza della 

documentazione e le dichiarazioni in essa contenute.  

Terminata la verifica della documentazione contenuta nel plico, la Commissione, dopo aver 

dichiarato le eventuali esclusioni, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica 

verificandone il contenuto al solo fine di autenticarlo. La Commissione, in una o più sedute 

riservate, effettuerà l’esame e l’analisi dell’Offerta tecnica  e in successiva seduta pubblica, di cui si 

darà comunicazione, procederà alla comunicazione dei punteggi dell’offerta tecnica. 

Successivamente la Commissione procederà all’apertura e alla valutazione dell’Offerta Economica 

e alla lettura dei punteggi attribuiti alla stessa e del punteggio complessivo, pronunciando, 

conseguentemente, l’aggiudicazione provvisoria. 

La Città darà corso alla gara anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di 

partecipazione, ovvero venga ammesso un solo concorrente al termine dell’esame dei documenti 

contenuti nel plico sigillato . 

La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non aggiudicare a suo insindacabile 

giudizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alle finalità di interesse 

pubblico sottese alla concessione di cui al presente bando e di procedere ad un nuovo esperimento 

nei modi che riterrà più opportuni. 

L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato ottenuto dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio 

ottenuto dall’offerta economica.  

Non potranno essere assegnati i locali oggetto del presente Disciplinare a soggetti che 

abbiano già in concessione o in locazione un altro locale con destinazione d’uso commerciale 

di proprietà della Città.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta 

valida. 

In ogni caso, la Civica Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, per 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di non aggiudicare.  

Della/e seduta/e di apertura delle buste verrà redatto apposito verbale.  
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Ogni atto successivo è subordinato al positivo esperimento delle verifiche di legge sulla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero 

di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o 

conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicazione stessa verrà revocata e la cauzione escussa, fermo 

restando ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito. La Civica Amministrazione potrà, a 

sua discrezione, aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria nell’ipotesi in cui ciò sia 

compatibile con le norme del presente Disciplinare ed ove lo stesso sia ancora interessato. In tal 

caso la Città avrà titolo ad incamerare la cauzione prestata, fermo restando ogni diritto al 

risarcimento dell’ulteriore danno subito.  

La cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari nel più breve tempo possibile, previo 

svincolo.  

L’aggiudicazione definitiva verrà pronunciata dalla Civica Amministrazione mediante 

apposito provvedimento.  

L'aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per la 

durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

ARTICOLO 9 

CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 

La concessione del bene sarà disciplinata da apposito contratto che avrà una durata da un minimo di 

anni 12. 

L’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato 

l’aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l’eventuale uso difforme 

anche in modo parziale. 

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi: 

a) sottoscrizione del contratto di concessione; 

b) pagamento del canone per l'utilizzo; 

c) onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti; 

d) preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell’amministrazione comunale al fine di 

effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sull’immobile 

concesso; 

e) pagamento delle utenze; 

f) pagamento delle spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti 

all’utilizzo dell’immobile, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge 
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gravano sul proprietario; 

g) stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi, e contro i rischi 

derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili; 

h) restituzione dei locali nella loro integrità; 

i) divieto di subconcessione dei locali  a qualsiasi titolo, anche di fatto; 

j) pagamento delle spese presenti e future inerenti al contratto di concessione; 

k) prestazione della cauzione o della fideiussione; 

l) divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose, 

senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 

m) garanzia circa l’utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di 

sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o 

quant’altro; 

n) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui 

richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento; 

o) divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze e ai suppellettili; 

p) rispetto dei vigenti CCNL per l’assunzione di personale dipendente. 

 

L’unità immobiliare viene assegnata nello stato di fatto, manutenzione e conservazione e nello stato 

di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di 

eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti 

per l’uso stabilito del suddetto immobile, senza che pertanto l’aggiudicazione costituisca impegno 

al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici. 

Eventuali interventi di pulizia/sgombero materiali presenti, conservazione e manutenzione ordinaria 

sono a carico dell’aggiudicatario, che non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo nei confronti 

dell’Amministrazione comunale.  

L’assegnatario, infine, è tenuto a presentare annualmente al Servizio Patrimonio  una relazione 

scritta sulle attività svolte, con particolare riguardo all’utilizzazione del bene immobile per gli scopi 

per i quali assegnato. 

 

L'Aggiudicatario sarà invitato formalmente dalla Civica Amministrazione a stipulare il 

contratto di concessione, le cui spese d'atto e fiscali,  secondo la normativa vigente,  saranno poste a 

carico dell’aggiudicatario. 

La mancata presentazione, per due volte, nel luogo, giorno e ora convenuti, non corrispondendo 

all’invito formalmente rivolto dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto, determina la 
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decadenza dell’aggiudicazione e di ogni atto conseguente, nonché  il diritto ad incamerare la 

cauzione prestata, salvo il risarcimento del maggior danno. 

L’Aggiudicatario, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà produrre i 

documenti utili al perfezionamento contrattuale, nonché copia della polizza assicurativa prevista 

dallo schema di contratto di concessione (allegati C del Bando) e copia della quietanza di 

pagamento del premio. 

Dovrà, inoltre, produrre copia della ricevuta comprovante l’avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale definitivo. 

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di 

non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, in generale, di mancati adempimenti connessi o 

conseguenti all'aggiudicazione, quest’ultima potrà essere revocata e la civica Amministrazione 

potrà aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduatoria. In tale caso, il Comune di 

Torino avrà titolo ad incamerare la cauzione prestata, fermo restando ogni diritto al risarcimento 

dell’ulteriore danno subito. 

 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della sottoscrizione del contratto e verrà 

restituita alla scadenza contrattuale, al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna 

dell’immobile. In tutte le ipotesi di decadenza, previste nel presente Disciplinare e nei casi di gravi 

e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del concessionario, la Città incamererà il deposito 

cauzionale definitivo senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante. 

 

ARTICOLO 11 

DECADENZA E REVOCA 

 

Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile 

libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di accertato inadempimento degli 

obblighi, stabiliti nell’atto di concessione, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 15 gg 

dalla diffida da parte dell’Amministrazione, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti 

ipotesi: 

a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive; 

b) mancato rispetto del divieto di subconcessione; 

c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; 

d) modifica dei locali o dell’immobile non autorizzata dall’Amministrazione Comunale; 

e) Gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; 
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g)Accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a 

carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito 

della conduzione dei locali; 

f) Grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal Concessionario, fatto salvo il 

diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti. 

h) in caso di concordato preventivo o fallimentare, di fallimento, di liquidazione coatta e   

amministrazione controllata a carico del soggetto concessionario. 

In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, è fatta salva l’azione per il 

risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione Comunale, ed il concessionario non ha diritto 

ad alcun indennizzo. 

Le somme dovute dal concessionario per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenute 

sulla cauzione definitiva ove sufficiente e salvo, comunque, il maggior danno. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la decadenza si verifica di diritto previa comunicazione 

scritta al soggetto locatario. 

 E’ sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico 

discrezionalmente valutati, che potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza 

che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa 

eccepire. 

Ulteriore motivo di revoca della concessione è il mancato rispetto delle clausole del Regolamento 

del  Regolamento n. 275 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 

2000 (mec. 2000 04259/46) riguardante la fruizione del Parco del Valentino, e a conformarsi ad 

ogni regolamentazione futura, pena la revoca della concessione. 

 

 

ARTICOLO 12 

FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente Bando è 

competente il Foro di Torino. 

 

ARTICOLO 13 

ONERI 

 

Sono posti a carico dell’aggiudicatario di tutte le spese contrattuali, fiscali, accessorie e 

conseguenti, ivi comprese quelle di pubblicazione dell’avviso di gara; 
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ARTICOLO 13 

COMUNICAZIONI 

 

L'esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino, alla pagina 

http://www.comune.torino.it/comuneaffitta successivamente all'aggiudicazione definitiva. Dal 

giorno della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi dell'art. 41 del 

D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

Il presente Disciplinare  ed i suoi allegati, come pure eventuali informazioni integrative, sono 

disponibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/comuneaffitta. 

Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate dagli interessati al seguente indirizzo e-

mail: affitti.terreni@comune.torino.it. 

 Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è il dirigente del Servizio “Contratti Attivi”. 

 

Allegati: 

Allegati  A  : modello di istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato B1: modello di offerta tecnica; 

Allegato B2: modello offerta economica ; 

Allegati  C:  schema  di contratto di concessione; 

Allegato D: scheda patrimoniale. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 

 In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni: 

 Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente 

procedura ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto 

contrattuale; 

 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di 

procedure informatizzate; 

 Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza 

pubblica; 
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 I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti 

contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i 

medesimi potranno essere diffusi; 

 I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in 

particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di 

chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 

trattamento; 

 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione “Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde”, ing. Claudio LAMBERTI. 

 

Torino, 23 maggio 2016 


