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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO P.I.S.U. URBAN A 
BARRIERA DI MILANO - LOTTO 3 DELL`IMMOBILE RECUPERATO EX INCET. 
APPROVAZIONE AVVISO E AVVIO PROCEDURA PER LA CONCESSIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Città di Torino opera da anni sul proprio territorio e, in particolare, nelle aree in stato 

di maggior degrado, con programmi di rigenerazione urbana complessi, secondo una logica 
integrata ed inclusiva, in grado di valorizzare le risorse locali, con il fine ultimo di creare 
capitale territoriale sostenibile nel tempo. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01194/068), 
esecutiva dal 16 aprile 2011, è stata approvata la convenzione fra la Regione Piemonte ed il 
Comune di Torino per l’attuazione del P.I.S.U. “Urban a Barriera di Milano”. 

Risultano al momento completati i lavori realizzati nell’immobile del Lotto 3. 
L’immobile è inserito nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito 5.12 INCET, con 

destinazione a servizi pubblici. 
Sulla base di quanto previsto nel progetto iniziale, è ora interesse della Città destinare gli 

spazi recuperati, in conformità con le azioni previste nel progetto iniziale (Assi 1 – 2 – 3), con 
gli obiettivi complessivi della riqualificazione, nonché in coerenza con la destinazione 
urbanistica dell’area.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2013 (mecc. 2013 02803/068), 
esecutiva dal 2 luglio 2013, è stato approvato un avviso per la ricerca di manifestazione di 
interesse rivolto a soggetti qualificati per la concessione di locali nel lotto 3, recuperati 
nell’ambito del P.I.S.U. Urban a Barriera di Milano, inserito nella zona urbana di 
trasformazione Ambito 5.12.INCET, con destinazione a servizi pubblici.   

Considerato che si intende destinare i locali recuperati ad attività che possano favorire 
l’imprenditorialità, la ricerca di manifestazione di interesse era finalizzata all’individuazione di 
ipotesi progettuali e gestionali di utilizzo. 

Le ipotesi di utilizzo formulate dai partecipanti alla manifestazione di interesse sono state 
utilizzate dall’Amministrazione per meglio calibrare l’Avviso allegato alla presente 
deliberazione. 

Con l’Avviso per la ricerca di un concessionario l’Amministrazione intende adibire i 
locali alla creazione di un Centro di Open Innovation, con gli obiettivi di generare idee 
innovative attraverso metodiche/approcci nuovi che favoriscano lo scambio di saperi sociali, 
economici, tecnologici, di favorire la nascita di comunità aperte, collaborative, creative ed 
imprenditive, di sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. 

L’iniziativa si pone in linea con gli obiettivi del programma a sostegno dell’innovazione 
sociale Torino Social Innovation, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 
aprile 2013 (mecc. 2013 01491/068), che qui integralmente si richiamano:  

- Promuovere la cultura dell’innovazione sociale; 
- Supportare processi di creazione di comunità creative; 
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- Sostenere lo sviluppo di nuove forme di economia collaborativa; 
- Facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali per un'economia sociale di mercato 

più dinamica, più inclusiva e sostenibile. 
Le attività del Centro di Open Innovation sono suddivisibili in 2 categorie: 

1) Le attività istituzionali di interesse pubblico (denominabili di primo livello), 
riconducibili a tre ambiti di interventi: 

azioni di promozione progettuale: dalla identificazione/analisi dei bisogni delle 
comunità, pubblica amministrazione, imprese all’elaborazione di soluzioni innovative 
attraverso schemi di ricerca/ forme di collaborazione/co-progettazione/approcci progettuali che 
enfatizzino il valore del modello a quadrupla elica, della multidisciplinarietà e della capacità di 
contesto; 

azioni di formazione sui temi: dell’imprenditorialità innovativa, accesso ai mercati locali 
ed internazionali, diffusione di nuovi modelli economici, nuovi strumenti finanziari, nuove 
tecnologie applicabili (con particolare attenzione al mondo dell’hardware e software open 
source); 

azioni di animazione/informazione on/off line per favorire la costruzione di comunità 
collaborative, aperte e creative. 

Le attività potranno essere eventualmente erogate a fronte del pagamento di una quota 
associativa, o comunque se a pagamento devono mantenere il carattere dell’accessibilità per i 
destinatari.  

2) Le attività di supporto alle azioni istituzionali di primo livello che possono essere 
a pagamento, purchè accessorie all’attività di cui al punto 1). Sono riconducibili alle seguenti 
categorie esemplificative: 

Supporto all’elaborazione di business model e business plan;  
supporto all’accesso al mercato locale e internazionale; 
supporto alla realizzazione di partnership commerciali/industriali/finanziarie; 
affitto a costi contenuti di desk e locali per attività laboratoriali, meeting a attività affini;  
gestione di iniziative per conto di terzi coerenti con le finalità della concessione;  
accesso a nuovi o specifici strumenti finanziari; 
showroom/shop per la promozione e vendita dei prodotti/servizi realizzati nel COI; 
formazione alle scuole sui temi dell’innovatività. 
L’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, al fine di dare attuazione 

all’iter amministrativo per l’individuazione del soggetto concessionario, ha provveduto a 
richiedere alla Divisione Patrimonio la valutazione del canone commerciale, ai sensi della 
Legge n.537/93. La relazione di perizia, pervenuta dalla Direzione Patrimonio, - Servizio 
Valutazioni con lettera prot. 5221 del 26 luglio 2013, stima il più probabile valore del canone 
di mercato dei locali in oggetto in Euro 43.700,00 annue. 

Il canone associativo potrà essere ridotto, fino ad un massimo del 70%, dal competente 
Gruppo di Lavoro Interassessorile sulla base del progetto sociale di gestione dell’immobile nel 
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rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale del 20 aprile 2010 (mecc. 
1001760/008). 

Si è provveduto, inoltre, a redigere l’avviso pubblico e relativi allegati, finalizzati 
all’assegnazione, ai sensi del Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad 
Enti ed Associazioni (n. 214), dell’immobile ex Incet Lotto 3 di via Banfo, da destinarsi allo 
svolgimento delle attività previste dallo Statuto del soggetto assegnatario e nel progetto 
presentato dalla stesso.  

Occorre quindi approvare l’avviso pubblico e relativi allegati. Sarà così possibile avviare 
le procedure di rito, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n. 214 della Città di Torino - 
Concessione beni immobili proprietà comunali a particolari categorie di associazioni e enti, per 
addivenire alla concessione esclusiva dell’immobile ad un unico soggetto e per l’eventuale 
quantificazione dei vantaggi economici rapportati alle finalità sociali che il soggetto 
assegnatario sarà in grado di realizzare. 

Sarà previsto nell’atto di concessione che il Concessionario si impegni inoltre alla 
collaborazione con i soggetti assegnatari degli ulteriori spazi all’interno del complesso dell’Ex 
Incet e all’assunzione della quota parte relativa dei costi di gestione e manutenzione dell’intero 
complesso, previsto per fine 2015. Tali obblighi, unitamente alle modalità di gestione 
dell’intero complesso verranno definiti in seguito dall’Amministrazione Comunale, attraverso 
il confronto con il Concessionario del lotto e gli ulteriori assegnatari e saranno indicati in uno 
specifico regolamento approvato dai diversi soggetti assegnatari. 

Considerato che nel caso specifico i lavori di ristrutturazione dell’immobile sono 
parzialmente eseguiti e che occorre ultimarli con complementi d’arredo e attrezzature adeguati 
alla creazione di un Centro di Open Innovation, considerato che occorre tenere conto della 
ridotta remuneratività iniziale dell’operazione, considerato inoltre il grande interesse della Città 
nella realizzazione dell’iniziativa, che porterebbe benefici di sviluppo economico alla Città, si 
ritiene che una concessione di sette anni possa permettere l’ammortamento degli investimenti 
e consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’attività, in relazione 
anche al canone che verrà determinato ai sensi del Regolamento comunale n. 214. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori” notificata il 24 settembre 2014. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
     

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
1) di individuare nella procedura di assegnazione tramite Avviso pubblico lo strumento 

idoneo a formalizzare la concessione dell’immobile di proprietà della Città di Torino, sito 
in via Banfo, denominabile Ex Incet lotto 3, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento n. 214 della Città di Torino - Concessione beni immobili proprietà 
comunali a particolari categorie di Associazioni e Enti; 

2) di richiamare la deliberazione della Giunta Comunale del 20 aprile 2010 (mecc. 2010 
01760/008) con la quale sono stati approvati i criteri di massima e gli indirizzi attuativi 
del Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di beni immobili a Enti e 
Associazioni, ai sensi dell’art. 5, terzo comma, dello stesso Regolamento, adottando la 
“Scheda di valutazione del curriculum e del progetto”, al fine dell’approvazione della 
concessione e della determinazione del canone ridotto rispetto al canone di mercato. Tali 
schede saranno utilizzate per l’istruttoria delle domande pervenute; 

3) di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati finalizzati ad individuare il soggetto 
concessionario (all.1); 

4) di demandare al Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, 
il compimento di tutti gli atti necessari per addivenire alla concessione dell’immobile; 

5) di dare atto che le domande pervenute saranno istruite da apposita Commissione tecnica 
che verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione dell’immobile e poi 
sottoposte al Gruppo di Lavoro Interassessorile che si esprimerà per l’assegnazione dello 
stesso, sull’abbattimento del canone come disposto dall’art. 5 del Regolamento 
Comunale n. 214 per un durata complessiva di sette anni; 

6) di dare atto che spetterà successivamente alla Giunta Comunale approvare l’applicazione 
del vantaggio economico nella misura indicata dal Gruppo di Lavoro Interassessorile di 
cui al punto precedente; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 24 settembre 2014; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche di Integrazione 

Ilda Curti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi              Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 ottobre 2014. 
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All. 1 
 
         Mecc. n° 2014 04375/68 
 
         Torino,            
 
 
 


 
 


AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART C ITY 
 
 
 
 
 


AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE EX  INCET 
LOTTO 3 DI VIA BANFO 


 


 


________________________________________________________________________ 







 
. 
ART.1 OGGETTO  
 
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione, ai sensi del Regolamento per la Concessione dei  
Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), del lotto 3 dell’immobile Ex Incet di Via 
Banfo   per la realizzazione di un CENTRO DI OPEN INNOVATION ( d’ora in avanti COI).  
 
Gli spazi dovranno essere destinati ad ospitare attività per: 


• generare idee innovative applicando approcci nuovi, multidisciplinari che sappiano favorire 
scambio/contaminazione  di saperi sociali,  economici, tecnologici; 


• sviluppare la costruzione di comunità creative aperte e collaborative anche di rilevanza 
sovralocale/internazionale; 


• accelerare lo sviluppo di idee in progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili. 
 
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) 
Il presente immobile si inserisce, infatti, in un più ampio intervento di recupero dell’intero isolato ex 
Incet compreso tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e c.so Vigevano, che comprende, a cura del 
Servizio Edifici Municipali: 
 


- la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, di cui i 
predetti locali costituiranno un primo nucleo funzionale e che occuperà gran parte del 
complesso di capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato; 


- la realizzazione di una nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri, insediata 
nell’edificio prospiciente via Banfo; 


- 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. 


- la realizzazione di un locale di 320 mq, sito al piano terreno adiacente al COI, che sarà 
assegnato mediante procedura di gara da parte della Città per ospitare attività di 
somministrazione pubblica di alimenti e bevande. 


 
I locali sono organizzati su una superficie lorda pavimentata di circa 1.400 mq, ripartita su 3 piani 
fuori terra, il primo dei quali ospiterà il ristorante ( gli spazi destinati alla ristorazione saranno oggetto 
di una gara separata) e i relativi locali accessori. Ai piani superiori sono stati ricavati due spazi 
polivalenti di grandi dimensioni (circa 150 mq cadauno) e ulteriori locali, di dimensioni più ridotte, 
destinabili, secondo le occorrenze, ad uffici e/o laboratori (per una superficie complessiva di circa 900 
mq ripartita sui due piani). Dal piano secondo sarà possibile accedere ad un terrazzo di circa 200 mq. 
In copertura saranno infine realizzati la centrale termica e alcuni locali tecnici a servizio della struttura. 
I locali saranno serviti da due corpi scala, uno dei quali fornito di impianto di elevazione, e saranno 
completamente accessibili ai disabili. 
 
 
La planimetria dei locali, nonché le specifiche tecniche dell’immobile sono allegati al presente 
capitolato (All. 3). 
 
L’immobile potrà essere visionato, previo appuntamento, da concordarsi con il Servizio Fondi 
Europei, Innovazione e Sviluppo Economico (tel. 0114425962) ed in occasione di un evento di 
lancio che sarà organizzato dalla Città di Torino insieme al Comitato Urban presso gli stessi locali 
dell’Ex Incet in data che sarà comunicata  sul sito web della Città di Torino e sulla piattaforma 
www.torinosocialinnovation.it 
 







Per la concessione dei locali, considerando solo la destinazione ad uso associativo, è stato 
valutato un canone di mercato annuo di Euro 43.700,00,  che potrà essere ridotto come indicato al 
successivo art. 7, per la durata di anni sette. 
 
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 
 
Possono partecipare al presente avviso associazioni o enti senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 1 
del Regolamento sopra richiamato.  
 
Possono presentare domanda di assegnazione anche soggetti riuniti che abbiano conferito 
mandato di rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. In questo caso tutti i soggetti del 
raggruppamento devono rientrare nelle tipologie indicate nel presente articolo. 
 
E’ consentita la presentazione di domanda da parte di raggruppamenti temporanei anche se non 
ancora costituiti. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che vi 
parteciperanno e contenere l’impegno che, in caso di assegnazione dell’immobile gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi qualificato come 
mandatario il quale sottoscriverà la convenzione in nome e per conto dei mandanti. 
 
Il concessionario potrà avvalersi di fornitori di servizi, da dichiarare in fase di presentazione della 
domanda, per la realizzazione di specifiche attività che siano in ogni caso accessorie e non 
prevalenti rispetto al complesso delle attività erogate annualmente.  
Nella relazione annuale di cui all’art. 10 si dovrà poter evincere la consistenza di tali attività e il loro 
impatto rispetto al totale dei servizi erogati. 


 
 
ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Il Legale Rappresentante dovrà indicare nell’istanza 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 di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 


nel D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i.; 
c) 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 [ ] 
d) di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99. 
e) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio 


per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute”. 


 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici potrà avvenire ai sensi 
dell’art. 6 bis del D. lgs. 163/2006 e della deliberazione dell’AVCP n. 111/2012  attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPass. L’operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPass, 
tramite l’apposita area dedicata sul portale AVCPass, dovrà inserire a sistema i documenti relativi 
la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente 
Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente. La stazione appaltante procederà alla 
verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPass e se necessario inviterà il concorrente a 
produrre la documentazione al sistema AVCPass assegnandogli un termine non inferiore a 10 gg. 
per adempiere.” 
 
 
 
 







ART. 4 REQUISITI INERENTI ALL’ATTIVITÀ 
 
Le attività del COI  sono suddivisibili in 2 categorie: 
 
A) Le attività istituzionali di interesse pubblico  (denominabili di primo livello),  riconducibili a tre 


ambiti di interventi: 
 


1) azioni di promozione progettuale: dalla identificazione/analisi dei bisogni delle comunità, 
pubbliche amministrazioni, imprese, all’elaborazione di soluzioni innovative  attraverso 
schemi di ricerca/forme di collaborazione/co-progettazione/approcci progettuali che 
valorizzino la partecipazione della comunità e degli attori chiave del sistema, la 
multidisciplinarietà e la capacità di contesto; 


 
2) azioni di formazione sui temi: dell’imprenditorialità innovativa, accesso ai mercati locali ed 


internazionali, diffusione di nuovi modelli economici, nuovi strumenti finanziari, nuove 
tecnologie applicabili (con particolare attenzione al mondo dell’ hardware e software  
open source); 


 
 
3) azioni di animazione/informazione on/off line per  favorire la costruzione di comunità 


collaborative, aperte  e  creative. 
 


Le attività potranno eventualmente essere erogate a fronte del pagamento di una quota 
associativa. Se fornite a fronte di un pagamento dovranno mantenere il carattere 
dell’accessibilità per i destinatari. Nella relazione annuale  di cui all’art. 10 dovrà essere data 
ampia dimostrazione delle azioni effettuate, dei costi sostenuti e degli introiti. 


 
B) Le attività  di supporto, accessorie alla realizzazione delle azioni istituzionali di primo livello, 


riconducibili alle seguenti categorie esemplificative: 
 


- Supporto all’elaborazione di  business model e business plan;  
- supporto all’accesso al mercato locale e internazionale; 
- supporto alla realizzazione di partnership commerciali/industriali/finanziarie; 
- affitto a costi contenuti di desk e locali per attività laboratoriali, meeting a attività affini;  
- gestione di iniziative per conto di terzi coerenti con le finalità della concessione;  
- accesso a nuovi o specifici strumenti finanziari 
- showroom/shop per la promozione e vendita dei prodotti/servizi realizzati nel COI. 
- Formazione rivolta alle scuole/centri didattici o di formazione sui temi dell’innovatività 
 


Le attività di pubblico spettacolo potranno essere svolte conformemente alla normativa vigente. 
 


Il concessionario è tenuto a documentare nella relazione annuale di cui all’art. 10 di aver 
favorito e accompagnato ogni anno le iniziative descritte nella proposta progettuale e 
dettagliate nel programma operativo annuale.  


 
 
ART. 5 TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOC UMENTAZIONE 
 
Gli interessati all’assegnazione in oggetto dovranno presentare istanza di partecipazione, 
unitamente al progetto tecnico e allegati vari, recante contrassegno telematico comprovante il 
pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00, nei casi previsti dalla normativa vigente, datata e 
validamente sottoscritta da parte del legale rappresentante ai sensi dell’art. 38 c. 3 DPR 445/2000. 
 
La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, entrambe 
chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, per i raggruppamenti dall’ente capofila,  dovrà 
essere inserita in un plico sigillato che dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo 







dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura: “Domanda per l’assegnazione del lotto 3 
dell’immobile Ex Incet di Via Banfo”, e dovrà essere fatta pervenire  
 
all’Ufficio Protocollo dell’AREA SVILUPPO, FONDI EU ROPEI, INNOVAZIONE  e SMART CITY 
– via Braccini 2 - 10141 TORINO  
 
entro le ore 12,00 del giorno … 2014  secondo le seguenti modalità: 
 


• a mano in busta chiusa dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30  al Protocollo dell’Area 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, via Braccini 2, Torino (1° piano); 


 
• per mezzo di raccomandata postale o posta celere indirizzata alla Direzione Lavoro, 


Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, via Braccini 2, 10141 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. 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola  offerta 
valida; si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
All’interno del plico di cui all’articolo precedente dovranno essere contenute due buste 
contraddistinte dalle lettere “A” e “B” entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale 
rappresentante, per i raggruppamenti dall’associazione capofila. 
 
Nella busta “A” dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione Amministrativa” e 
contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 
- domanda di partecipazione da predisporre utilizzando il modulo allegato (all. 1 ); 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
- ultimo bilancio o rendiconto approvato; 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
- originale della ricevuta del versamento di un deposito cauzionale provvisorio di Euro 300,00 (fac 
simile allegato 4).  
 
In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti l’istanza dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti coloro costituenti il raggruppamento e dovranno 
essere allegati gli atti costitutivi, gli statuti degli stessi e fotocopie dei documenti di identità in corso 
di validità dei legali rappresentanti. 
 
Ogni legale rappresentante del raggruppamento temporaneo dovrà compilare la domanda di 
partecipazione. 
 
Nella busta contraddistinta dalla lettera “B” deve essere riportata la dicitura “Progetto”. La busta , 
dovrà contenere, a pena di esclusione, il seguente documento: 
 


1) il progetto sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando il modulo allegato (all. 2) 
 


Il progetto, in caso raggruppamento di soggetti, dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali 
di tutti i soggetti raggruppati. 







ART. 7 CANONE 
 
Il canone di mercato potrà essere ridotto, fino ad un massimo del 70%, dal competente Gruppo di 
Lavoro Interassessorile, avuto riguardo particolarmente agli aspetti, descritti all’art. 6 del 
Regolamento per la Concessione dei Beni Immobili Comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), e 
successiva deliberazione della Giunta Comunale del n. mecc. 2010 01760 del 20 aprile 2010. 
 
Il valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto 
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. 
 
Per maggiori informazioni su come saranno attribuiti i punteggi per determinare la riduzione del 
canone vedasi l’allegato 5; si precisa che  l’abbattimento massimo previsto dal Canone di mercato, 
è comunque pari al 70% e non saranno pertanto applicate percentuali di abbattimento superiori. 
 
In caso di raggruppamento di soggetti, per la determinazione dal canone ridotto, si farà riferimento 
ai requisiti posseduti dal capofila 
 
 
ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione potrà avere durata di anni 7 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, con 
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna, fatta constare da 
apposito verbale. 
 
 
ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La Commissione Tecnica all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica il giorno …… alle ore .... presso la sede 
dell’Area Sviluppo, Fondi europei, Innovazione e Smart City.  
Alla seduta sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro delegati 
muniti di delega scritta. 
La commissione in una o più successive sedute non pubbliche valuterà la documentazione 
presentata attribuendo i punteggi cosi come definiti nella seguente tabella : 
 
Elemento di valutazione del progetto tecnico Punteg gio 
Validità del  modello gestionale/approccio 
metodologico in relazione al contesto d’intervento 
individuato 


15 


Validità e consistenza delle azioni strumenti  
proposti per la categoria a.1 a.2  a.3 in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi 


15 


Validità e consistenza delle azioni strumenti  
proposti per le attività di secondo livello in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi 


10 


Adeguatezza dell’investimento per  complementi di 
arredo e per le attrezzature utilizzate 15 


Sostenibilità del piano economico finanziario 20 
Adeguatezza delle risorse umane o di partner di 
servizi impiegate per la realizzazione delle attività 


15 
 


Capacità di fare rete con gli attori del territorio sul 
tema dello sviluppo di progetti innovativi ed 
imprenditoriali 


10 


TOTALE PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 
AL PROGETTO TECNICO 100 







 
 
ART. 10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
 
La domanda che ha ottenuto il maggior punteggio sarà successivamente sottoposta alla 
valutazione di un apposito organismo, denominato Gruppo di Lavoro Interassessorile , come 
disposto dall’art. 5 del Regolamento citato nel presente bando, che potrà richiedere ogni 
informazione o utile elemento per la valutazione medesima. 
 
Il Gruppo di Lavoro Interassessorile potrà procedere alla determinazione del canone ridotto 
rispetto al canone di mercato, come indicato al precedente art. 7. 
Successivamente spetta alla Giunta Comunale approvare la messa a disposizione al soggetto 
assegnatario dell’immobile Ex Incet Lotto 3 di via Banfo. L’assegnazione verrà poi effettuata 
prendendo a riferimento lo schema di disciplinare allegato  (all.6) 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad 
Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla 
Città di Torino idonea relazione sull’attività svolta, così come esplicitato nella proposta progettuale,  
e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno stesso, in modo da comprovare se 
siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. 
La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è 
causa di decadenza della concessione medesima. 
Il concessionario si impegna a presentare alla Città di Torino  il Programma Annuale delle attività 
del COI, nel rispetto di quanto indicato nell’avviso. Il mancato perseguimento degli obiettivi  o 
attuazione dei programmi annuali, se imputabile a gravi inadempienze del concessionario,  
potrebbe essere oggetto di causa di decadenza della concessione medesima. 
 
 
ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati che entrano in possesso dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 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. 12 INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Città e sul sito web 
www.comune.torino.it/urbanbarriera e www.torinosocialinnvoation.it. Su quest’ultimo sito 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 all’Area Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione  e Smart City, telefono 0114425962. 
 
 
 
          Firma 
 
Allegati al presente avviso pubblico: 
 


• Modulo domanda di partecipazione (all. 1)  
• Modulo per presentazione progetto (all. 2) 
• Planimetria dei locali e specifiche tecniche dell’Ex Incet ( all.3)  
• Fac-simile versamento deposito cauzionale (all.4) 
• Foglio 1 e 2 per la determinazione del canone ( all.5) 







• Schema di disciplinare di concessione (all. 6) 
 








CITTA' DI TORINO 
Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


M e c c h e - ol^Sjf^ Allegato n. 0 


Oggetto: "PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO U R B A N O P.I.S.U. U R B A N A 
B A R R I E R A DI M I L A N O - LOTTO 3 DELL I M M O B I L E R E C U P E R A T O E X INCET. 
A P P R O V A Z I O N E AVVISO E A V V I O P R O C E D U R A PER L A CONCESSIONE ." 


L'allegato n. 1 è composto dall'allegato 1/1-1/2 -1/3 -1/4- 1/5 - 1/6 allegati al presente atto, 
in visione presso gli Uffici del Servizio Giunta Comunale 


Tel. O l i 4423140 - O l i 4422483 








CITTA- DI TORINO A l i . n. 2 


Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


OGGETTO: Deliberazione: "PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO U R B A N O P.I.S.U. 
U R B A N A BARRIERA DI M I L A N O - LOTTO 3 D E L L ' I M M O B I L E RECUPERATO E X 
INCET. APPROVAZIONE A V V I S O E A V V I O PROCEDURA PER L A CONCESSIONE" 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 





