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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE VOLTE A RAZIONALIZZARE ED ACCORPARE LE SEDI 
DESTINATE AD UFFICI COMUNALI E A FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE CITTADINO. LINEE DI INDIRIZZO PER 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO 
DI UNA GRANDE SEDE AD UFFICI E SERVIZI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco e dell’Assessore Passoni.  
 

La Città di Torino è da anni impegnata nell’attività di valorizzazione del proprio 
patrimonio immobiliare non strumentale, ai propri fini istituzionali; in tal senso, ha già 
raggiunto risultati particolarmente importanti nell’attività di razionalizzazione dei suoi uffici e 
servizi che ha consentito, negli anni trascorsi, la dismissione, a fini di valorizzazione, di sedi di 
numerosi edifici un tempo occupati da uffici comunali.  
 Si tratta, ad esempio, del palazzo di piazza San Carlo, 161 (già destinato a sede del 
Servizio Cultura), dell’edificio di via Arsenale, 33 (già utilizzato quale sede della 
Circoscrizione 1 e di parte dell’Urbanistica) e dell’immobile di corso Vittorio Emanuele II, 8 
(occupato dagli uffici della Direzione Tributi), ceduti al “Fondo Città di Torino” a fine 2007. 
Si è proceduto, nel 2010, all’alienazione dell’immobile di via delle Orfane 18-20-22 e 
dell’immobile di via Giolitti 2 bis, previa riallocazione rispettivamente degli Uffici dell’Area 
Gioventù e di quelli dell’assistenza e del Corpo di Polizia Municipale presso altri immobili di 
proprietà comunale.  
 Parallelamente, sono stati ridotti i fitti passivi per la logistica centrale circoscrizionale (si 
citano a titolo di esempio i fabbricati di piazza Emanuele Filiberto, 18, via Maria Vittoria, 18, 
via degli Ulivi, 64, corso Giulio Cesare, 269), mentre altri contratti dovranno essere 
necessariamente superati nel prossimo futuro. 
 La situazione di difficoltà economico-finanziaria che il Paese sta attraversando e le sue 
ripercussioni sugli enti locali, destinatari di risorse sempre minori, rende necessaria l’adozione 
di ulteriori importanti iniziative nel contesto delle attività di contenimento della spesa e di 
efficientamento della macchina comunale. Accanto ad azioni di spending review attivate, anche 
di recente, appare indispensabile il ricorso a nuove iniziative sul piano della logistica comunale 
che consentano di aumentare ancora i margini di efficienza nelle attività condotte e favorire lo 
smobilizzo di risorse, tutto ove possibile. 
 Infatti, il progressivo aumento, negli anni, di funzioni, attività e servizi per il cittadino, ha 
imposto un ripensamento non solo delle modalità di svolgimento del lavoro (vedasi, per tutti, il 
telelavoro), ma anche di una riorganizzazione degli spazi lavorativi che, in assenza di un 
intervento per una soluzione globale dell’allocazione dei vari uffici, ha portato, negli anni, alla 
progressiva parcellizzazione degli stessi con dislocazioni in varie zone della città a discapito 
dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. 
 Peraltro, mentre da un lato parecchi degli edifici ora utilizzati per uffici comunali 
risultano, pur nell’attuale particolare momento, comunque appetibili per il mercato immobiliare 
privato, nell’ambito di possibili valorizzazioni degli stessi, per contro, i medesimi 
necessiterebbero di radicali interventi d’ammodernamento ed adeguamento, sia qualitativo che 
normativo. Ciò impegnerebbe l’Amministrazione in pesanti sforzi finanziari per trasformare 
strutture che comunque, in quanto dislocate in più punti della Città, rimarrebbero, 
logisticamente, non adeguate dal punto di vista organizzativo e funzionale. 
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 In questo contesto, la Città ritiene necessario verificare la possibilità di ricollocare presso 
una sede idonea, per caratteristiche e dimensioni, gran parte dei propri uffici, oggi ospitati in 
diversi edifici, ubicati nella zona centrale della Città che, oltre ad essere caratterizzati, in 
relazione all’epoca di costruzione, da livelli di efficienza gestionali non ottimali, potrebbero 
essere suscettibili di importanti iniziative di valorizzazione.  
 Ci si riferisce, in particolare, agli immobili inseriti - al solo scopo di consentire l’avvio 
dell’accordo di programma propedeutico alla variante urbanistica - nel piano dismissioni 
allegato al Bilancio 2014 nella sezione: “Immobili attualmente adibiti a logistica comunale 
inseriti nel presente piano ai fini di cui all’art. 16 bis della L.U.R.” e, più precisamente: ex Curia 
Maxima, edifici di via Corte d’Appello, 10-12, stabile di via San Francesco da Paola, 3 nonché 
sede dei Servizi Educativi ubicata in via Bazzi, 4, sede dei Lavori Pubblici di piazza San 
Giovanni, 5 e uffici di piazza IV marzo e piazza Palazzo di Città, 7. 
 A tal proposito, occorre richiamare il parere n. 254/2013 del 5 luglio 2013, reso dalla 
Corte dei Conti, sezione regionale controllo Piemonte che, attenendosi ad una interpretazione 
letterale della norma in questione e agli altri ineludibili vincoli normativi di finanza pubblica, 
evidenzia come si possa procedere, ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 
133/2008, all’inserimento nel piano dismissioni dei soli immobili non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali. 
 Al riguardo, la Città intende sondare, attraverso un avviso pubblico da rivolgere al 
mercato, l’eventuale disponibilità alla cessione in proprietà di un immobile da individuare 
quale “grande sede” degli uffici comunali, avente le caratteristiche di idoneità e capienza 
meglio infra indicate. 
 La procedura non dovrà costituire, a nessun effetto, proposta contrattuale di acquisto al 
pubblico, nè promessa di acquisto e non dovrà essere vincolante in alcun modo per la Città, la 
quale intende esclusivamente verificare eventuali disponibilità di immobili per l’obiettivo di 
cui sopra e le relative condizioni di offerta senza alcun obbligo di procedere all’acquisto. 
 Occorre precisare che, a partire dal 1° gennaio 2014, le operazioni di acquisto di immobili 
da parte di Amministrazioni territoriali sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel 
comma 1 ter, dell’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 
n. 111, introdotto dal comma 1, dell’art. 138 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, vale a dire 
che: 
- siano “comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal 

responsabile del procedimento”; 
- sia attestata la congruità del prezzo dall’Agenzia del Demanio; 
- sia data “preventiva notizia con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito 

nel sito internet istituzionale dell’Ente”.  
 Tale norma è stata introdotta al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a 
quelli previsti dal patto di stabilità interno. 
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 Il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014 definisce i concetti di indispensabilità e 
indilazionabilità dell’acquisto, e precisamente: 
- indispensabilità: attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in 

ragione di un obbligo giuridico incombente all'Amministrazione, nel perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali 
meritevole di intensa e specifica tutela; 

- indilazionabilità: afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali, o incorrere in procedimenti sanzionatori. 

 Lo stesso decreto ministeriale stabilisce che “detti requisiti si ritengono egualmente 
soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, 
considerati gli oneri accessori, nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti 
organi interni di controllo o, per le amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio 
appartenente al sistema delle ragionerie”. 
 Si ritiene che le sopra citate definizioni ministeriali di indispensabilità e indilazionabilità, 
aventi portata generale, siano applicabili a tutti gli enti pubblici, ivi compresi quelli soggetti al 
disposto dell’art. 12, comma 1 ter, sopra riportato. E’ di tutta evidenza, peraltro, che solo 
attraverso un’analisi delle offerte del mercato immobiliare cittadino l’Amministrazione sarà in 
grado di verificare l’esistenza di una proposta che non solo rispecchi le esigenze di riassetto 
logistico degli uffici comunali, ma soprattutto soddisfi la sussistenza dei requisiti citati, 
producendo maggiore efficacia ed efficienza nella riallocazione logistica e riduzione dei costi 
manutentivi. Nel contempo, all’esito dell’intera procedura si potrà verificare se i costi di 
acquisto del bene (ed oneri accessori quali traslochi ecc.) siano sostenibili in correlazione al 
prevedibile incasso derivante dalla vendita degli immobili attualmente adibiti a logistica 
comunale e più sopra indicati. 
 Pertanto, alla luce di quanto sopra, viene stabilito, sin d’ora, che in ogni caso il prezzo 
dell’immobile offerto sarà sottoposto all’esame di congruità degli uffici della Città, con il 
supporto del Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (DIST) del 
Politecnico di Torino, nonché dall’Agenzia del Demanio ai sensi del predetto comma 1 ter, 
dell’art. 12 D.L. 6 luglio2011 n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111. Si intende che 
l’acquisto (individuazione del bene, prezzo, modalità e clausole) sarà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale, organo competente ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. 
 Inoltre, l’acquisto potrà aver luogo solo dopo l’approvazione dell’impegno di spesa 
attualmente non previsto; verranno all’uopo utilizzate le risorse che saranno stanziate sui 
bilanci di competenza, secondo quanto verrà indicato nella predetta deliberazione consiliare, 
tenuto conto, altresì, che è fatta salva la possibilità che la Città e l’offerente individuato possano 
concordare, in luogo del versamento del corrispettivo in denaro, in tutto o in parte, la 
stipulazione di un contratto di permuta con immobili di proprietà dell’Amministrazione. 
 Il procedimento ad evidenza pubblica sarà effettuato nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti 
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dall’art. 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006. L’avviso di manifestazione di interesse dovrà 
pertanto indicare i seguenti criteri di analisi delle offerte: 
1) corrispettivo richiesto; 
2) migliore collocazione, per questa intendendosi maggiore prossimità al centro urbano o 

comunque migliori collegamenti viari e connessione a mezzi di trasporto pubblici; 
3) stato manutentivo; 
4) maggiore capienza di posti di lavoro, tenuto conto dei parametri infra indicati. 
 Le caratteristiche dell’immobile oggetto di eventuale interesse e i criteri che si ritengono 
rilevanti, ai fini della relativa individuazione, sono di seguito sintenticamente riassunti e 
dovranno essere riportati nell’avviso di manifestazione di interesse: 
1) destinazioni urbanistica e d’uso coerenti con la destinazione ad uffici (es. terziario,  

servizi pubblici, servizi privati); 
2) superfici destinate ad uffici pari ad almeno 12 mq per posto lavoro (con esclusione di 

corridoi, atrii, altri spazi comuni etc); 
3) idoneità ad ospitare un numero di posti di lavoro non inferiori a circa 1500; 
4) disponibilità di un numero adeguato di posti auto pertinenziali e di parcheggi pubblici; 
5) ubicazione in Torino, in area adeguatamente servita da mezzi pubblici; 
6) regolarità edilizia e urbanistica e conformità catastale allo stato di fatto; 
7) regolarità degli obblighi di pagamento di imposte e tasse; 
8) piena conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi 

di lavoro; 
9) conformità di tutta la componente impiantistica e strutturale alle norme vigenti in materia, 

agibilità, attestazione di prestazione energetica e dichiarazione della situazione 
ambientale; 

10) piena accessibilità a persone con disabilità; 
11) assenza di occupazioni da persone e cose, da pesi, gravami, liti e pendenze, diritti di terzi, 

censi, canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione o iscrizione pregiudizievole di 
qualunque natura o specie; 

12) totale disponibilità e godibilità in ogni sua parte entro la data stabilita dalla Città per il 
rogito o altra eventuale successiva data stabilita dalla Città; 

13) ottimo stato manutentivo edile ed impiantistico. 
 L’immobile dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa al momento 
della stipulazione dell’atto di trasferimento della proprietà, in particolare quelli di cui ai 
precedenti punti da 1) a 13). Nelle more è consentita esclusivamente la formalizzazione di un 
contratto preliminare a cui dovrà fare seguito la regolarizzazione edilizia, catastale e tributaria, 
nonché la cancellazione di ipoteche o altri vincoli pregiudizievoli, a cura e spese del proponente 
entro i 60 giorni antecedenti alla formalizzazione dell’atto di vendita. La sussistenza di tutti i 
requisiti dovrà, in ogni caso, essere comprovata mediante produzione della relativa 
documentazione. 
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 Si demandano agli uffici: l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la gestione 
delle successive fasi del procedimento, secondo le indicazioni contenute negli schemi allegati 
alla presente deliberazione. Terminata la fase di due diligence, e sempre nel rispetto del 
principio di imparzialità, la Città si riserva, per motivi di convenienza ed opportunità, di attivare 
- previa indicazione della Giunta Comunale - una nuova, ulteriore procedura rispetto alle offerte 
selezionate dalla Commissione nominata ai sensi del vigente Regolamento Contratti della Città. 
 Detta nuova procedura, anch’essa di natura non vincolante, avrà lo scopo di individuare 
l’offerta più conveniente, attraverso richiesta di miglioramento delle offerte giudicate idonee 
tra quelle pervenute.  
 La decisione finale di acquisto sarà comunque sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale, intendendosi, per tale ragione, la procedura assentita con il presente provvedimento 
unicamente prodromica ed indispensabile per l’ottenimento degli elementi necessari ad un 
possibile successivo acquisto.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare le linee di indirizzo specificate in narrativa, per l’indizione di una procedura 

ad evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso da rivolgere al mercato per 
sondare l’eventuale disponibilità alla cessione in proprietà alla Città di un immobile da 
individuare quale “ grande sede” degli uffici comunali, avente le caratteristiche di 
idoneità e capienza indicate in narrativa. A tal fine, si allegano, per presa d’atto, gli 
schemi cui sarà informata la procedura (all. 1, all. 1a e all. 1b); 

2) di demandare ai competenti Uffici l’indizione della predetta procedura, recante 
indicazione dei requisiti tecnici e giuridici dell’immobile oggetto di ricerca, previsti in 
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narrativa, nonché la determinazione dei criteri che, sulla base di quanto indicato nel 
presente provvedimento, costituiscano elementi di analisi delle proposte pervenute ed 
infine la successiva gestione delle fasi del procedimento, tra cui la comparazione delle 
offerte e la richiesta di miglioramenti delle stesse; 

3) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 
 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 
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Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Dirigente  

Area Appalti ed Economato 
Monica Sciajno 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
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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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014   


	La Città di Torino è da anni impegnata nell’attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare non strumentale, ai propri fini istituzionali; in tal senso, ha già raggiunto risultati particolarmente importanti nell’attività di razionalizzaz...
	Si tratta, ad esempio, del palazzo di piazza San Carlo, 161 (già destinato a sede del Servizio Cultura), dell’edificio di via Arsenale, 33 (già utilizzato quale sede della Circoscrizione 1 e di parte dell’Urbanistica) e dell’immobile di corso Vittori...
	Parallelamente, sono stati ridotti i fitti passivi per la logistica centrale circoscrizionale (si citano a titolo di esempio i fabbricati di piazza Emanuele Filiberto, 18, via Maria Vittoria, 18, via degli Ulivi, 64, corso Giulio Cesare, 269), mentre...
	La situazione di difficoltà economico-finanziaria che il Paese sta attraversando e le sue ripercussioni sugli enti locali, destinatari di risorse sempre minori, rende necessaria l’adozione di ulteriori importanti iniziative nel contesto delle attivit...
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OGGETTO:  Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2014 05419/131 


 
INIZIATIVE VOLTE A RAZIONALIZZARE ED ACCORPARE LE SEDI 
DESTINATE AD UFFICI COMUNALI E A FAVORIRE LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CITTADINO . LINEE 
DI INDIRIZZO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UNA GRANDE SEDE AD UFFICI E 
SERVIZI 


 
 
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 Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Carla Villari 


 








ALLEGATO 1a             
 


DICHIARAZIONE E IMPEGNI DEL PROPONENTE 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………. 
 
nato a ……………………………il…………………………………………………………….. 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………….. 
 
intende partecipare alla procedura indetta dalla Città di Torino ai fini della eventuale acquisizione di 
un immobile da destinare a sede dei propri uffici e servizi. 
 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di informazioni non veritiere  
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
-  che l’immobile oggetto di offerta, sito in ………………………………………………………. 
 e’ di proprietà di…………………………………………………………………………………… 
 il cui rappresentante legale è il sottoscritto dichiarante, di cui si allega fotocopia del seguente 
documento di riconoscimento ……………………………n………………………rilasciato 
da……………………….. . 
 
-   che lo scrivente non versa in alcuna causa di impossibilità a contrattare con la pubblica 
amministrazione,   non si trova in stato di fallimento o altra procedura concorsuale ne’ e’ stata nei 
suoi confronti applicata la sanzione interdittiva prevista all’art. 9 comma 2 lettera c) della legge 231 
del 2001. 
 
- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31.5.1965 n. 575 
 
- che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione. 
 
-  che i dati identificativi catastali dell’immobile sono i seguenti: 
 
-  che sull’immobile non sussistono diritti reali di terzi, pegni, ipoteche o altri gravami e  pesi di 
sorta ( in caso contrario indicare ogni elemento utile) 
 
-  che l’immobile non risulta oggetto di alcun diritto di locazione o di altro rapporto obbligatorio in 
corso (in caso contrario indicare ogni elemento utile) 
 
- che sussistono tutti i titoli di provenienza che saranno messi a disposizione della Città a semplice 
richiesta 
 
- che l’immobile dispone di attestato di certificazione energetica, dal quale risulta la seguente classe 
energetica di assegnazione: 
 
 







 
-  che l’immobile possiede completa conformità rispetto alla disciplina vigente in materia edilizio-
urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con 
particolare riguardo all’assenza di fibre naturali o artificiali nocive, di prevenzione incendi, di 
abbattimento delle barriere architettoniche, ai requisiti acustici e sismici. 
 
- che l’immobile è pronto all’uso, senza necessità di ulteriori opere di ammodernamento e 
manutenzione, con l’eventuale possibilità di richiedere modesti e necessari adeguamenti funzionali 
alle esigenze logistiche dell’Amministrazione con ingegneria, opere e forniture a carico 
dell’offerente. 
 
- che l’individuazione e la descrizione di dettaglio dell’immobile è contenuta nel documento pure 
accluso all’istanza che contiene la scheda tecnica redatta su modello conforme, debitamente 
compilata. 
 
- che si dichiara disposto/non si dichiara disposto a valutare la possibilità di permutare il bene con 
altri immobili di proprietà comunale,  in sostituzione totale o parziale del corrispettivo di vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 


 
 


 


AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’ACQUISTO, DA PARTE DELLA CITTA’ DI TORINO, DI UNA GRANDE SEDE 
PER I SUOI SERVIZI ED UFFICI. 
 
La Città di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,  nel contesto delle 
attività volte a razionalizzare l’impiego delle risorse pubbliche e a rendere più efficiente 
la sua macchina organizzativa intende verificare la possibilità di ricollocare presso una 
grande sede  servizi ed uffici attualmente ospitati presso diverse sedi di proprietà. Oltre 
a consentire economie di scala nelle attività di gestione, custodia e manutenzione delle 
strutture, l’iniziativa renderebbe possibile la valorizzazione degli immobili oggetto di 
liberazione, caratterizzati, in relazione alla loro epoca di costruzione, da livelli di 
efficienza gestionale non ottimali e difficilmente migliorabili a costi compatibili con le 
risorse disponibili. 
 
A tale scopo la Città predetta intende valutare la possibilità di procedere all’acquisto di 
un immobile idoneo allo scopo sollecitando con il presente avviso l’eventuale interesse 
di Enti pubblici e privati, società e altri soggetti a cedere in piena proprietà un immobile, 
ubicato nel territorio della Città di Torino, avente le caratteristiche di seguito specificate. 
 
Per acquistare l’immobile la Città utilizzerà le risorse che saranno stanziate sui bilanci 
di competenza. L’acquisto potrà avere corso solo dopo l’approvazione dell’impegno dei 
fondi, attualmente non ancora previsti.  
 
Il presente avviso non costituisce a nessun effetto proposta contrattuale di acquisto al 
pubblico, non costituisce promessa di acquisto e non vincola in alcun modo la Città di 
Torino. La Città non avrà pertanto alcun obbligo di dare corso all’acquisto e potrà 
interrompere in qualsiasi momento la procedura, in relazione a proprie insindacabili 
valutazioni di convenienza, alla mancanza delle risorse finanziarie occorrenti o alla 
rivalutazione delle proprie decisioni afferenti alla gestione delle proprie disponibilità 
immobiliari. 
 
 
L’immobile oggetto di offerta deve avere le seguent i caratteristiche: 
 


1 destinazione urbanistica e d’uso coerenti con la destinazione ad uffici (es. 
terziario, servizi pubblici, servizi privati). 


 
2 superfici destinate ad uffici pari ad almeno 12 mq per posto lavoro (con 


esclusione di corridoi, atrii, altri spazi comuni etc); 
 
3 idoneità ad ospitare un numero di posti lavori non inferiori a circa 1500; 


 
4 disponibilità di un numero adeguato di posti auto pertinenziali e di parcheggi 


pubblici; 
 
5 ubicazione in Torino, in area adeguatamente servita da mezzi pubblici; 
 
6 regolarità edilizia e urbanistica e conformità  catastale allo stato di fatto; 


 
7 regolarità degli obblighi di pagamento di imposte e tasse; 







 
 


 
 


 


 
8 piena conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori sui 


luoghi di lavoro; 
 


9 conformità di tutta la componente impiantistica e strutturale alle norme vigenti in 
materia e attestato di prestazione energetica; 


 
10 piena accessibilità a persone con disabilità; 


 
11 assenza di occupazioni da persone e cose, da pesi, gravami, liti e pendenze, 


diritti di terzi, censi, canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione o iscrizione 
pregiudizievole di qualunque natura o specie; 


 
12 totale disponibilità e godibilità in ogni sua parte entro la data stabilita dalla Città 


per il rogito o altra eventuale successiva data stabilita dalla Citta’; 
 


13 ottimo stato manutentivo edile ed impiantistico. 
 
L’immobile dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa al momento 
della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà e in particolare quelli sopraindicati 
dal n. 1 al n. 13. Nelle more,  è consentita esclusivamente la formalizzazione di un 
contratto preliminare a cui dovrà fare seguito la regolarizzazione edilizia, catastale e 
tributaria, nonché la cancellazione di ipoteche o altri vincoli pregiudizievoli, a cura e 
spese del proponente entro i 60 giorni antecedenti alla formalizzazione dell’atto di 
vendita. La sussistenza di tutti i requisiti dovrà in ogni caso essere comprovata 
mediante produzione della relativa documentazione. 
 
 
Presentazione delle proposte 
 
L’offerta potrà essere presentata esclusivamente dai proprietari degli immobili. Non 
sono ammesse offerte provenienti da intermediari. 
 
Gli offerenti potranno essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private,  
giuridicamente capaci di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Le proposte dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino 
Piazza Palazzo di Città n. 1  10122 Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 
………….. .  
 
Farà fede il timbro data e l’ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al 
momento del ricevimento. Al fine della relativa ricevuta è necessario munirsi di 
fotocopia del plico sulla quale verrà apposto il timbro di ricezione. 
 
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta 
(posta celere compresa). 
 
 E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto 
della normativa in materia.  
 







 
 


 
 


 


Il recapito del plico entro il termine suindicato rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale 
della Città è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16. 
 
Il plico, chiuso, dovrà recare all’esterno la dicitura “ Offerta per la cessione in proprietà 
di immobile destinato ad uffici” 
 
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione. 
 


- il modulo conforme al modello allegato al presente avviso debitamente 
sottoscritto (allegato 1a) contenenti le dichiarazioni e gli impegni dell’offerente, 
corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


- una planimetria dell’immobile e relativa documentazione fotografica, interna ed 
esterna. 


- una sintetica relazione tecnica descrittiva dell’immobile relativa alla parte 
edilizia e impiantistica contenente anche informazioni sulla storia del manufatto, 
ubicazione, consistenza plano-volumetrica, tipologia costruttiva e architettonica 
e strutturale e riferimenti al comportamento delle strutture al rischio sismico, 
nonché ogni altra descrizione ed indicazione ritenuta rilevante. 


- la scheda tecnica  conforme al modello allegato al presente avviso debitamente 
compilata e sottoscritta (allegato 1b) 


- la proposta economica, da intendersi a corpo, espressa in cifre e in lettere, da 
cui risulti con chiarezza l’assoggettabilità o meno all’ imposta sul valore 
aggiunto. 


 
Il proponente si impegna, a richiesta della Città, a presentare tutta la documentazione 
tecnica e amministrativa necessaria a comprovare i requisiti di cui sopra. 
 
Criteri di analisi dell’offerta 


 
L’immobile offerto dovrà rientrare nei limiti di prezzo congruiti dagli Uffici della Città di 
Torino e, ai sensi dell’art. 1 comma 138 della Legge 24 dicembre 2012 n. 224 
dall’Agenzia del Demanio territorialmente competente ed eventualmente da ulteriori  
commissioni definite dalla Città. 


 
L’eventuale  acquisto sarà effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dall’art. 27 del 
decreto legislativo n. 163/2006 sulla base dei seguenti criteri: 


 
1. corrispettivo richiesto; 
2. migliore collocazione, per questa intendendosi maggiore prossimità al centro 


urbano o comunque migliori collegamenti viari e connessione a mezzi di 
trasporto pubblici; 


3. stato manutentivo; 
      4.   maggiore capienza di posti di lavoro, tenuto conto dei parametri indicati nella        
            prima parte del presente avviso. 
 
Apposita commissione esaminerà le offerte pervenute, escludendo quelle non 
rispondenti ai contenuti del presente avviso, ferma restando la facoltà per la Città di 
proseguire o meno nella successiva fase di cui infra. 







 
 


 
 


 


 
La Commissione, che potrà eventualmente avvalersi di tecnici esperti interni o esterni 
all’Amministrazione,  si riserva, rispetto alle offerte rientranti nelle caratteristiche 
richieste, ogni facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti e documentazione, 
nonché di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle proposte presentate, al fine di 
verificare e valutare la corrispondenza sostanziale tra il prezzo offerto e lo stato del 
bene. L’indisponibilità a consentire tali verifiche costituisce valido motivo, per la Città, di 
esclusione delle relative proposte dal novero di quelle di interesse. 
 
Nulla è dovuto in ogni caso dalla Città, a titolo di compenso o indennità, nei confronti 
degli offerenti in relazione all’attività di sopralluogo e verifica degli immobili oggetto di 
selezione. 
 
Nel rispetto del principio di imparzialità, essa si riserva di escludere dal novero delle 
proposte di interesse eventuali immobili le cui strutture ed impianti, ancorché 
formalmente rispondenti alla normativa, si presentino in stato tale da far presumere, 
secondo tecnica ed esperienza,  imminenti necessità di interventi manutentivi 
indispensabili a conservare la funzionalità delle strutture. 
 
Terminata la fase di due diligence e sempre nel rispetto del principio di imparzialità, la 
Città si riserva, per motivi di convenienza e di opportunità, di attivare – previa 
indicazione della Giunta Comunale -  una nuova ulteriore procedura rispetto alle offerte 
selezionate dalla Commissione nominata ai sensi del vigente Regolamento dei 
Contratti della Città. 
 
Norme generali 
 
La Città si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, di non dar seguito alla 
presente richiesta di manifestazione di interesse, e quindi di non procedere all’acquisto 
dell’immobile offerto senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di 
sorta. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della procedura in argomento. 
 
In merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i cui all’art. 3 della Legge 163 
del 2010, in caso di acquisto dell’immobile offerto, il pagamento sarà effettuato dalla 
Città, secondo termini e modalità che saranno convenuti fra le parti,  sul conto corrente 
dedicato, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’offerente, prima 
dell’eventuale stipula del contratto di compravendita. 
 
E’ fatta salva la possibilità di concordare con l’offerente individuato, in luogo del 
versamento del corrispettivo in denaro, in tutto o in parte, la stipulazione di un contratto 
di permuta con immobili di proprietà dell’Amministrazione. 
 
Pubblicità 
 
Responsabile del procedimento è……………………………………. 
 







 
 


 
 


 


Ulteriori informazioni possono essere assunte presso…………………..ai numeri 
telefonici……………………………..dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 dei 
giorni dal lunedì al giovedì e dalle ore 9 alle ore 14 del venerdì. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Città di Torino 
…………………………………………………………………………………….. 
Per eventuali comunicazione di invita ad indicare nell’istanza di partecipazione i  
necessari riferimenti telefonici, nonché i recapiti mail e fax. 
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IMPIANTISTICA E PARAMETRI EDILIZI 


Se Presente 
Documentazione 


Certificazioni 
 
 


Presente Assente 


SI NO 


PARAMETRI EDILIZI     


Idoneità statica delle strutture murarie, cls, acciaio 
    


Certificazione prevenzione incendi  SCIA/CPI  
    


Certificazione energetica del fabbricato. 
Tipologia / Classe……………………………………… 


    


Dichiarazione barriere architettoniche 
    


Idoneità igienico sanitaria 
    


Certificato di agibilità  
    


Controsoffitti. Attestazione condizioni di sicurezza  
    


Parapetti. Certificato di idoneità statica  
    


Porte REI. Omologazione e corretta posa 
    


Certificazione acustica 
    


Documentazione di accatastamento al NCEU 
    


IMPIANTI TERMOFLUIDICI 
    


Impianto Termico di Riscaldamento 
    


Impianto Termico di Raffrescamento 
    


Impianto Termico di Condizionamento 
 (Controllo anche dell’umidità relativa) 


    


Impianto Termico solo acqua  
    


Impianto Termico a tutt’aria 
    


Impianto Termico misto acqua con aria primaria 
    


Impianto Idrico Sanitario Pannelli Solari Termici    
Energia per la Produzione: ………………        % 


    


Sistemi di Disinfestazione Legionella 
    


SCHEDA TECNICA   


ALLEGATO 1b 
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Impianto di Addolcimento Acqua 
    


Impianto Antincendio Idranti e/o Naspi 
    


Impianto Antincendio Automatico Sprinkler 
    


Impianto Antincendio Automatico Gas Inerte 
    


Comunicazione Annuale ISPRA Gas Refrigeranti  
 


    


IMPIANTI ELETTRICI 
    


Fornitura in MT superiore 200 kW 
    


Fornitura in BT inferiore a 200 kW 
    


Sorgenti autonome di energia o fonti rinnovabili 
    


Gruppo Elettrogeno  
    


Gruppo di continuità 
    


Impianto di produzione da fotovoltaico 
    


Trasmissione dati rame o fibra ottica 
    


Ricezione Tv terrestre e satellitare 
    


Sistemi di supervisione e controllo 
    


TV a circuito chiuso 
    


Aperture/chiusure automatiche  
    


Controllo accessi e rilevamento presenze 
    


Impianto diffusione sonora  
    


Sistemi di sicurezza ed antincendio 
    


Impianti rilevazione incendio 
    


Impianti evacuatori di fumo e calore  
    


Impianto segnalazione intrusione 
    


Impianto protezione scariche atmosferiche  
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IMPIANTI ELEVATORI 
    


Impianto di ascensori 
    


Impianti montascale o piattaforme elevatrici 
    


 





