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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI PER LA 
MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI FINALIZZATA ALL'ACCOGLIENZA DI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA E 
PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ABITATIVO. SPESA 
FINANZIATA EURO 35.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

A seguito del Bando, ex decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2013, la Giunta 
Comunale adottava in data 11 ottobre 2013 la deliberazione (mecc. 2013 04755/019) per 
concorrere alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (di 
seguito FNPSA), proponendo una nuova edizione del progetto “Hopeland”, per il triennio 2014 
- 2016.  

Esso rappresenta il tentativo di gestire un sistema integrato costruito dalla rete di attori, 
operatori di varie appartenenze che agiscono in modo coordinato sul territorio attraverso la 
costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza; tende alla promozione di misure 
specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale o umanitaria, e si occupa, infine, anche della predisposizione di 
percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Le azioni del progetto prevedono, tra 
l’altro, l’offerta di 233 posti di accoglienza residenziale a cui si aggiungono, secondo quanto 
obbligatoriamente previsto dalle linee guida e dal formulario di presentazione delle domande, 
167 posti aggiuntivi da attivare su richiesta del Servizio Centrale SPRAR. Ulteriori posti sono 
stati poi ancora richiesti ed effettivamente attivati nel 2014 e riconfermati per gli anni 
successivi. 

In questo quadro progettuale e perseguendo l’obiettivo da tempo avviato di favorire una 
maggiore coesione ed integrazione nei quartieri pubblici, in funzione del quale la Città ha 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2009 (mecc. 2009 
01113/012), esecutiva dal 24 marzo 2009, il “Programma per l’attuazione del mix sociale negli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica”, l’Amministrazione ha ritenuto di mettere a 
disposizione n. 5 alloggi siti in via Nizza,15 e17, esclusi dal vincolo E.R.P. ai sensi della Legge 
Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., per un totale di n. 12 posti letto, in precedenza già 
messi a disposizione a titolo gratuito nell’ambito dell’accordo di coprogettazione e cogestione 
di iniziative per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, successivamente confluito nella 
progettazione SPRAR. Gli alloggi messi a disposizione si inseriscono all’interno delle 
iniziative promosse dalla Città nell’ottica di coabitazioni solidali, individuando quale target 
persone in possesso di permesso di soggiorno per protezione internazionale e motivi umanitari. 
Tale iniziativa si pone come efficace soluzione temporanea, intermedia tra l’uscita dai progetti 
di accoglienza dello SPRAR realizzati dalla Città e la collocazione autonoma del beneficiario, 
consentendo di ampliare le azioni realizzate dalla Città a sostegno del percorso di autonomia ed 
inserimento sociale intrapreso dai titolari di protezione internazionale e motivi umanitari che 
necessitano, una volta usciti dai progetti di accoglienza SPRAR, di un ulteriore periodo di 
inserimento in alloggio. Ciò al fine di permettere al beneficiario di completare in modo positivo 
e coerente il percorso di inserimento socio-economico intrapreso, accompagnandolo laddove 
necessario con tirocini di inserimento per sostenere la sperimentazione di nuove regole di 
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convivenza, insieme ad una maggiore responsabilizzazione sul pagamento delle spese di utenze 
 e ad un aumento di competenze/risorse finalizzate all’autonomia abitativa e lavorativa.  

L’attivazione da parte della Città di tirocini formativi per i beneficiari che verranno 
accolti presso gli alloggi in oggetto è pertanto parte fondante ed al tempo stesso culminante del 
percorso di autonomia da loro intrapreso, a supporto del quale è funzionale la messa a 
disposizione dei locali; la compartecipazione da parte dei beneficiari alle spese di gestione degli 
stessi (ad es. riscaldamento, utenze, manutenzione) è anch’essa orientata a sostenere tale 
percorso, trovando fondamento proprio nella disponibilità di risorse derivanti dai tirocini 
formativi da attivarsi – laddove gli utenti non dispongano già di un’entrata lavorativa – laddove 
invece le modalità di accompagnamento, monitoraggio e supporto all’autonomia saranno 
oggetto di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo settore in 
risposta all’avviso, tenuto conto anche della loro innovatività e della previsione di attività 
aggiuntive a corredo. 

Parimenti, nel quadro degli interventi della Città finalizzati a valorizzare e sostenere le 
attività promosse da quegli enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato, che da anni 
collaborano con le istituzioni cittadine e che operano per il superamento degli insediamenti e 
l’integrazione abitativa nel territorio torinese della popolazione Rom, l’Amministrazione ha 
ritenuto opportuno prevedere la messa a disposizione del Housing di via Traves, 7. Tale piccolo 
stabile, di proprietà della Città, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 del 6 giugno 1995 
e del Regolamento Comunale n. 373 del 14 settembre 2015, tramite concessione al privato 
sociale, può essere luogo di accoglienza in mono e bi-locali oltre ad alcuni spazi comuni interni 
ed esterni per 9 famiglie provenienti da situazioni diverse di marginalità abitativa (aree sosta 
attrezzate o spontanee, occupazioni abusive, sfratti) ed offre oltre ad una dignitosa risorsa 
abitativa transitoria, un percorso di monitoraggio e sostegno mirati. Tali interventi si collocano, 
come ricordato dalla deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 
06012/104) e ai sensi dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 
2016 (mecc. 2016 01189/019), nell’ambito più generale dell’elaborazione e attuazione di 
risposte innovative, volte al reperimento di opportunità abitative sostenibili per persone in 
condizione di grave disagio socio-abitativo e che necessitano di accompagnamento sociale 
verso il raggiungimento dell’autonomia abitativa e di un accompagnamento all’abitare 
innovativo, in collocazioni più adeguate ad ospitare l’intero nucleo, con oneri inferiori rispetto 
all’ospitalità alberghiera. Il target a cui si rivolge l’Housing viene individuato nei nuclei Rom in 
uscita dalle aree spontanee e attrezzate, in persone in condizione di grave disagio 
socio-abitativo, o in situazione di particolare fragilità, anche sulla base dell’esperienza 
pregressa derivante dai risultati conseguiti nell’ambito della progettualità realizzata per il 
periodo dicembre 2013 – dicembre 2015 in seguito all’aggiudicazione della procedura aperta 
84/2013 e che vedeva il medesimo Housing quale oggetto di concessione. 

Considerato che i locali suddetti sono attualmente in disponibilità alla Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ed al fine di attuare gli orientamenti progettuali 



2016 02595/019 4 
 
 
suddetti, in attuazione delle linee programmatiche generali della Città sopra richiamate, occorre 
adottare i provvedimenti idonei alla messa a disposizione degli alloggi siti in via Nizza, 15 , 
piano primo (complesso 165, edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47) e via Nizza, 17, 
piano quinto (complesso 165, edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41) – per un totale di n. 
12 posti letto – e dell’Housing sito in via Traves, 7, invitando a presentare progetti finalizzati 
all’accoglienza delle specifiche categorie di destinatari (rispettivamente richiedenti/titolari di 
protezione internazionale umanitaria e persone in condizione di grave disagio socio-abitativo).  

A tal fine ed in conformità con le linee guida per la concessione e l’erogazione di 
contributi ordinari che specificano il dettato del Regolamento comunale n. 373 relativo alle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) in relazione alle 
aree salute, politiche sociali e abitative della Città, occorre procedere all’approvazione 
dell’allegato Avviso pubblico, rivolto ai soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento comunale n. 
373 succitato, per la presentazione di progetti nell’ambito della concessione di locali in 
disponibilità della Città di Torino (all. 1), quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo.  

Detto Avviso, al quale si rimanda per la disciplina di dettaglio in relazione alle modalità 
di presentazione e di valutazione delle proposte progettuali, sarà strutturato, in funzione di 
quanto sopra, in due lotti: 

a. via Nizza, 15 e via Nizza, 17: il relativo progetto dovrà avere durata a decorrere 
dalla firma del Disciplinare di messa a disposizione locali sino alla scadenza fissata 
al 31 dicembre 2018. Non è prevista l’erogazione di contributi o altri benefici 
economici oltre alla concessione dei locali in oggetto. Per quanto riguarda la 
disciplina dei rapporti di concessione, ed in particolare degli obblighi del 
concessionario, si rimanda all’allegato Disciplinare tecnico (all. 2); 

b. via Traves, 7: il relativo progetto avrà durata di sei mesi, a decorrere da ottobre 
2016 a marzo 2017. Per l’intero periodo è prevista la concessione di un contributo 
il cui importo massimo sarà pari ad Euro 25.000,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, di cui Euro 12.500,00 per l’anno2016 ed Euro 12.500,00 da riferirsi 
all’anno 2017. Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di concessione, ed in 
particolare degli obblighi del concessionario, si rimanda all’allegato Disciplinare 
tecnico (all. 3). 

Inoltre, per favorire la continuità progettuale relativamente ai nuclei in condizione di 
particolare fragilità attualmente accolti nell’Housing di via Traves, 7 e per supportare l’azione 
di accompagnamento sociale della quale necessitano, con il presente provvedimento si ritiene 
necessario individuare quale beneficiaria di un contributo l’AIZO – Associazione Italiana 
Zingari Oggi – con sede legale in Torino, via Foligno, 2/14, C.F. 97518200015, la quale, nelle 
more dell’espletamento della selezione delle proposte progettuali che perverranno a seguito 
della pubblicazione dell’avviso in oggetto, per il periodo sino a tutto settembre 2016 svolgerà 
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l’azione di accompagnamento e monitoraggio degli ospiti accolti presso l’Housing, secondo 
quanto previsto dal progetto dalla stessa Associazione presentato (all. 4), il cui importo 
complessivo risulta pari ad Euro 12.000,00, per una spesa ritenuta ammissibile a contributo pari 
ad Euro 10.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373. 

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà al relativo impegno di spesa ed 
all’erogazione del contributo.  

In conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 
si procederà alla liquidazione dell’anticipo sul contributo alla suddetta Associazione nella 
misura del 70% dell’importo riconosciuto. La restante parte del contributo sarà erogata al 
completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di 
pagamento corredata dei giustificativi di spesa; qualora, in sede consuntiva, le spese 
documentate risultino inferiori a quelle preventivate si procederà secondo quanto disposto 
dall’art. 9 del Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016. 

L’Associazione ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e risulta regolarmente iscritte al Registro 
Comunale delle Associazioni. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 
n. 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, 
comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da enti ed associazioni a favore dei richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale.  

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, non si è a 
conoscenza dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, 
amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 5). 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza. 
    

Tutto ciò premesso, 
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’allegato Avviso pubblico per la presentazione di progetti nell’ambito della concessione 
di locali in disponibilità della città di Torino, finalizzata all’accoglienza di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale o umanitaria e di persone in condizione di grave 
disagio socio-abitativo; 

2) di assicurare pubblicità all’avviso in oggetto mediante pubblicazione sul sito Internet del 
comune di Torino, alla pagina apposita;   

3) di mettere a disposizione, mediante l’avviso di cui al punto 1), i locali siti in via Nizza, 15, 
piano primo (complesso 165, edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47) e via 
Nizza, 17, piano quinto (complesso 165, edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41) – per 
un totale di n. 12 posti letto – e dell’Housing sito in via Traves, 7. La disciplina dei 
rapporti di concessione, ed in particolare degli obblighi dei concessionari, è dettagliata 
negli allegati schemi di disciplinare tecnico di concessione; 

4) di riconoscere, in relazione al Lotto 2 – Housing di via Traves, 7 – un contributo a 
parziale copertura delle spese a favore del concessionario, per il periodo ottobre 2016 – 
marzo 2017, per un importo comunque non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, di cui Euro 12.500,00 per l’anno 2016 ed Euro 12.500,00 da 
riferirsi al primo trimestre dell’anno 2017; 

5) di riconoscere alla AIZO – Associazione Italiana Zingari Oggi – con sede legale in 
Torino, via Foligno, 2/14, C.F. 97518200015, per le motivazioni espresse in narrativa e 
che qui integralmente si richiamano, ai fini dell’accompagnamento ed il monitoraggio 
degli ospiti attualmente accolti presso l’Housing di via Traves, 7, secondo quanto 
previsto dal progetto dalla stessa Associazione presentato, in continuità fino a tutto 
settembre 2016, un contributo pari ad Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
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legge, a fronte di un totale progettuale di Euro 12.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373;   

6) di dare atto che, in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1° gennaio 2016 si procederà alla liquidazione dell’anticipo sul contributo alle 
suddette Associazioni nella misura del 70% dell’importo finanziato. La restante parte del 
contributo sarà erogata alle Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito 
della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento corredata dei 
giustificativi di spesa; qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino 
inferiori a quelle preventivate si procederà secondo quanto disposto dall’art. 9 del 
Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1° gennaio 2016; 

7) di prendere atto che l’Associazione ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010, e risulta regolarmente iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 
n. 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa 
di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno 
di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece 
a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi 
dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti ed associazioni a favore di 
stranieri presenti sul territorio cittadino in condizione di grave disagio abitativo; 

8) di demandare a successivi atti dirigenziali per l’impegno della spesa e l’erogazione del 
contributo; 

9) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 
16 del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066); 

10) 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.       

    
 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
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 17 giugno 2016. 
 
 
   





AVVISO PUBBLICO  PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI 


IN DISPONIBILITA’ DELLA CITTA’ DI TORINO 


PREMESSA  
La Città  intende valorizzare e sostenere le attività promosse da quegli enti, associazioni ed 
organizzazioni di volontariato, che da anni collaborano con le istituzioni cittadine  e che operano 
per il superamento degli insediamenti e l’integrazione abitativa nel territorio torinese della 
popolazione Rom. Tali attività si collocano, come ricordato  dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 201506012/019  del 24 novembre 2015  e ai sensi  dell’allegato 1 della  
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201601189/019 del 15/3/2016,   nell’ambito più 
generale dell’ elaborazione e attuazione di risposte innovative volte al reperimento di opportunità 
abitative sostenibili per nuclei italiani e stranieri in situazione di vulnerabilità economica e sociale e 
che necessitano di accompagnamento sociale verso il raggiungimento  dell’autonomia abitativa e di 
un accompagnamento all’abitare innovativo, in collocazioni  più adeguate ad ospitare l’intero 
nucleo,  con oneri inferiori rispetto all’ospitalità alberghiera.  


1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’  DI FINA NZIAMENTO. 
Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici di cui all’art. 4 del Regolamento comunale n. 373 
relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049). In 
particolare la procedura è aperta a: 


a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e 
che siano iscritte nell’apposito registro; 


b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 


c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale; 


d) organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività o 
iniziative che riguardano la comunità locale. 


I  proponenti devono possedere esperienza maturata per azioni riferite alla stessa tipologia di 
beneficiari. 
Qualora si intenda partecipare in partenariato, occorre che i soggetti s’impegnino con apposita 
lettera d’intenti a costituirsi in formale Raggruppamento temporaneo in caso di individuazione a 
seguito della selezione di cui oltre; il Raggruppamento sarà costituito in tal caso con scrittura 
privata autenticata dal notaio e registrata presso l’Agenzia delle Entrate, individuando un capofila 
mandatario con rappresentanza. Qualora la proposta progettuale coinvolga altri soggetti, è 
necessario specificare il tipo di collaborazione e produrre gli eventuali documenti di intesa/ 
collaborazione. 
Le proposte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti oggetto del presente Avviso e 
dettagliati come segue:  


- lotto 1, art. 2A – 3A – 4A; 
- lotto 2, art. 2B – 3B – 4B; 


Le disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. sono da intendersi comuni a tutti e due i lotti. 







A) LOTTO 1 – VIA NIZZA, 15 e 17 


2A. OGGETTO DELL’AVVISO.  
La Città di Torino, perseguendo l’obiettivo da tempo avviato di favorire una maggiore coesione ed 
integrazione nei quartieri pubblici, ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 
marzo 2009, n. mecc 2009 1113/012, esecutiva dal 24 marzo 2009, il “Programma per l’attuazione 
del mix sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. 
Le coabitazioni solidali sono formate da giovani volontari che in cambio dell’abbattimento del 
canone di locazione al 10% dell’equo canone offrono 10 ore settimanali pro-capite del loro impegno 
a favore della comunità residente per attività di sviluppo, sostegno ed accompagnamento e hanno 
permesso di prevenire l’insorgenza di forme di degrado fisico e sociale nei complessi residenziali 
pubblici e di facilitare la realizzazione di iniziative con il coinvolgimento degli abitanti stessi. Tali 
iniziative perseguono pertanto il duplice obiettivo di migliorare da un lato le condizioni di vita degli 
abitanti nei quartieri pubblici “difficili” con la presenza di un presidio di giovani volontari, e 
dall’altro di beneficiare giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vogliono sperimentare 
la loro autonomia.  
Gli alloggi messi a disposizione si inseriscono all’interno delle iniziative promosse dalla Città di 
queste coabitazioni solidali nei quartieri con maggiori difficoltà nell’ottica di garantire un mix 
sociale e culturale il più possibile ricco e coeso e favorire lo sviluppo locale della comunità dei 
residenti. Da 2010 negli stabili di Via Nizza 15 e 17 è attiva l’iniziativa Comunità Casasol gestita da 
un gruppo di associazioni e cooperative facenti capo alla cooperativa Synergica s.c.s.  
Gli alloggi messi a disposizione della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Stranieri e Nomadi - sono n. 5 – via Nizza, 15, piano primo (complesso 165, 
edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47); via Nizza, 17, piano quinto (complesso 165, 
edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41) – per un totale di n. 12 posti letto e sono esclusi dal 
vincolo E.R.P. ai sensi  della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.. Tale esclusione avrà 
scadenza, salvo rinnovo, al 31 dicembre 2018, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del Regolamento 
attuativo dell’articolo 2 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3, approvato con D.P.G.R. del 4 
ottobre 2011, n. 12R. 
Il target a cui si rivolgono gli alloggi viene  individuato nelle persone in possesso di permesso di 
soggiorno per protezione internazionale e motivi umanitari  e si pone come efficace soluzione 
temporanea, intermedia, tra l’uscita dai progetti di accoglienza dello SPRAR realizzati dalla Città e 
la collocazione autonoma del beneficiario. 
Gli alloggi consentirebbero di ampliare le iniziative realizzate dalla Città per sostenere il percorso di 
autonomia ed inserimento sociale intrapreso dai titolari di protezione internazionale e motivi 
umanitari che necessitano una volta usciti dai progetti di accoglienza SPRAR di un ulteriore periodo 
di inserimento in alloggio per permettere al beneficiario di completare in modo positivo e coerente 
il percorso di inserimento socio-economico intrapreso. 
Le segnalazioni, gli inserimenti e le dimissioni negli alloggi vengono definiti dal Servizio Stranieri
e Nomadi, che si riserva di fornire ai beneficiari inseriti, qualora necessitasse, l’attivazione di 
tirocini di inserimento per sostenere la sperimentazione di nuove regole di convivenza insieme a 
una  maggiore responsabilizzazione sul pagamento delle spese di utenze  e ad un aumento  di 
competenze/risorse finalizzate all’autonomia abitativa e lavorativa.  
Si chiede inoltre la stesura di un regolamento della struttura e di un patto sottoscritto con il 
concessionario che impegna ogni beneficiario  a rispettarlo, includendo gli obblighi in materia di 
spese di conduzione e mantenimento dell’alloggio. 
Tutte le attività  poste in essere devono  svolgersi in costante raccordo con il Servizio Stranieri e 
Nomadi e prevedere verifiche finalizzate alla valutazione del percorso dei beneficiari inseriti. 


3A. DURATA E VALORE DELL’AVVISO 







Il progetto avrà durata a decorrere dalla firma del disciplinare sino alla scadenza fissata al 
31/12/2018. Il presente lotto non prevede l’erogazione di contributi o altri benefici economici oltre 
alla concessione dei locali in oggetto. Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di concessione,
ed in particolare degli obblighi del concessionario, si rimanda all’allegato disciplinare tecnico. 


4A. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  . 
Apposita Commissione costituita presso la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e composta da n. 3 tra Direttori/Dirigenti e Funzionari della Direzione suddetta valuterà le
proposte pervenute sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dalle linee
guida generali e dei criteri di valutazione sotto declinati, con conseguente attribuzione di punteggio
in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. 


a) 
Descrizione chiara ed esaustiva del contesto in cui si intende intervenire e 
coerenza dei bisogni con gli obiettivi del progetto


 max 20 punti 


b) Caratteristiche in relazione all’accoglienza/accompagnamento sociale max 20 punti 
c) Esperienza e professionalità del personale impiegato max 15 punti 
d) Organizzazione dell’attività - monitoraggio max 20 punti 
e) Integrazione con altre realtà territoriali formali ed informali max  5 punti 
f) Innovatività della proposta max  15 punti 
g)  Attività Aggiuntive max 5 punti 


Punteggio massimo 100 punti 


A seguito dell’adozione dei dovuti atti amministrativi conseguenti la conclusione dei lavori della 
Commissione, si provvederà alla stipulazione della convenzione di concessione con il soggetto così 
individuato. 


B) LOTTO 2 – VIA TRAVES 7 


2B. OGGETTO DELL’AVVISO.  
L’Housing di  via Traves, 7 si pone, in questo senso,  come efficace soluzione temporanea, 
intermedia, tra l’uscita dalla  condizione di emergenza abitativa e la collocazione autonoma. 
Si tratta di un piccolo stabile, di proprietà della Città,  sito nella Circ. 5, un ex dormitorio, ora 
ristrutturato, che  ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 del 06/06/95 e del Regolamento 
Comunale n. 373 del 14/09/2015, tramite concessione al privato sociale, può progettare  accoglienza 
in mono e bi-locali oltre ad alcuni spazi comuni interni ed esterni per 9 famiglie provenienti da  
situazioni diverse di marginalità abitativa ( aree sosta attrezzate o spontanee, occupazioni abusive, 
sfratti) e offre oltre ad una dignitosa risorsa abitativa transitoria, un percorso di monitoraggio e 
sostegno mirati . 
La concessione e il progetto  dell’ Housing di via Traves, 7 ai sensi del  Regolamento Comunale n. 
373 del 14/09/2015 e come indicato nell’all. 1  della  Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201601189/019 del 15/03/2016, devono essere finalizzati ad offrire una risposta  specifica e 
temporanea all’emergenza abitativa, ma anche in grado di promuovere percorsi di autonomia  ed 
integrazione abitativa  delle famiglie presenti e future.    
La concessione della struttura , di cui si allega il Disciplinare, ai sensi del Regolamento comunale n. 
214 del 06/06/95 prevede a carico del concessionario: le spese di funzionamento, la manutenzione 
ordinaria, la manutenzione straordinaria al fine di garantirne il corretto utilizzo e conservazione. 
Il target a cui si rivolge l’Housing viene  individuato nei  nuclei Rom in uscita dalle aree spontanee
e attrezzate,  in nuclei italiani e stranieri  sfrattati,  o in situazione di particolare  fragilità. 
Il progetto deve pertanto  essere orientato a  favorire l’emancipazione  dai circuiti assistenziali e 
funzionale nel consentire la sperimentazione di nuove regole di convivenza insieme a una  maggiore 
responsabilizzazione  sul pagamento della locazione  e ad un aumento  di competenze/  risorse 







finalizzato  al possesso futuro  dei  requisiti  per la residenza e per l’accesso autonomo alla casa. 
L’accompagnamento sociale deve essere, in particolare, mirato sia su  attività di monitoraggio che 
di sostegno  quali: il controllo delle presenze diurne e notturne all’interno dell’Housing e della 
frequenza e durata della mobilità verso il paese d’origine, il sostegno al risparmio e il controllo del 
pagamento puntuale del canone/ contributo  e delle utenze, il sostegno per  la ricerca di lavoro per il 
mantenimento dell’ attività lavorativa in corso, la regolarità dei documenti. Si chiede di avviare 
attività di sostegno all’alfabetizzazione in particolare per gli adulti con specifica attenzione alle 
donne e di controllo e supporto negli  adempimenti scolastici e nelle iniziative di socializzazione 
extrascolastiche per i minori. Si chiede inoltre la stesura di un regolamento della struttura e di un 
patto sottoscritto con il concessionario che impegna ogni nucleo  a rispettarlo. 
Tali attività  devono  svolgersi in stretta connessione con altre realtà del volontariato,  in costante 
raccordo con il Servizio Stranieri e Nomadi e con  i Servizi Sociali territoriali; devono essere inoltre 
previste  verifiche mensili con il Servizio Stranieri e Nomadi per una valutazione del percorso dei 
nuclei e per l’eventuale dimissione sia delle famiglie con prospettive concrete di autonomia, sia di 
quelle  non collaboranti ai sensi del  regolamento e del patto. 


3B. DURATA E VALORE DELL’AVVISO 
Il progetto avrà un durata di sei mesi, da settembre 2016 a marzo 2017 e per l’intero periodo la 
spesa massima a contributo sarà di Euro 25.000,00. Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di 
concessione, ed in particolare degli obblighi del concessionario, si rimanda all’allegato disciplinare
tecnico. 


4B. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  . 
Apposita Commissione costituita presso la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e composta da n. 3 tra Direttori/Dirigenti e Funzionari della Direzione suddetta valuterà le
proposte pervenute sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dalle linee
guida generali e dei criteri di valutazione sotto declinati, con conseguente attribuzione di punteggio
in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. 


a) 


Lettura del contesto, coerenza del progetto con i bisogni rilevati e aderenza con 
le linee programmatiche dell’Amministrazione. In particolare verrà valutato: 
Adeguata conoscenza del contesto e dei bisogni  eventuale continuità o 
evoluzione progettuale rispetto a esperienze precedenti congruenza con le 
politiche cittadine rispetto agli specifici ambiti progettuali. 


 max 15 punti 


b) 


Qualità dell’articolazione progettuale. In particolare verrà valutato: 
Innovazione e chiarezza degli obiettivi progettuali e delle azioni previste 
coerenza tra gli obiettivi individuati e gli strumenti e le risorse messe in campo 
adeguatezza dello sviluppo temporale delle fasi progettuali livello di 
promozione di una crescente integrazione tra culture diverse gratuità delle 
attività programmate. 


max 25 punti 


c) 


Rilevanza dei servizi offerti in relazione al raggiungimento dell’autonomia 
abitativa esterna all’housing. In particolare verrà valutato:  
Numero di attività mirate a favorire l’uscita dei nuclei dall’housing;  
Numero di attività mirate a favorire il turn-over dei nuclei;  
Modalità di collaborazione strutturata con Servizio Stranieri e Nomadi, Servizi 
Sociali Territoriali, Istituzioni Scolastiche e Sanitarie. 


max 25 punti 


d) 


Attività di rete. In particolare verrà valutato:  
Radicamento territoriale dell’organizzazione proponente e/o degli eventuali 
altri soggetti coinvolti capacità di coinvolgere altri soggetti del territorio 
chiarezza del ruolo dei soggetti coinvolti, valorizzando specifiche competenze 
e/o possibili complementarietà. 


max 10 punti 







e) 


Risorse umane. In particolare verrà valuto:  
Idoneità da parte del soggetto richiedente, in qualità di singolo o capofila, di 
svolgere direttamente l’attività programmata e chiarezza delle relative modalità 
di svolgimento ruolo e impegno richiesto ai volontari per lo svolgimento 
dell’attività programmata. 


max 15 punti 


f) 
Dimensione finanziaria. In particolare verrà valutato:  
Chiarezza e coerenza del piano finanziario rispetto all’articolazione progettuale 
completezza e articolazione del piano finanziario e delle singole voci di spesa. 


max  10 punti 


A seguito dell’adozione dei dovuti atti amministrativi conseguenti la conclusione dei lavori della 
Commissione, si provvederà alla stipulazione della convenzione di concessione con il soggetto così 
individuato, al quale verrà altresì riconosciuto un contributo pari al massimo all’80% del piano 
finanziario complessivo e comunque non superiore ad Euro 25.000,00. In merito alle modalità di 
erogazione del contributo concesso, si rimanda all’art. 9 del succitato Regolamento comunale n. 
373. 


5. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare idonea istanza redatta 
secondo il fac simile allegato (all.a – N.B. per il lotto 1 l’indicazione di contributo richiesto dovrà 
essere pari ad Euro 0,00) e corredata della documentazione di seguito elencata sulla base della  
modulistica predisposta e allegata al presente Avviso: 


- dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i. (all. b); 
- descrizione del progetto (modalità di svolgimento con riferimento alle persone coinvolte e/o 


all’utilizzo di volontari, nonché alle modalità di raccordo con il Servizio Stranieri per il lotto 
1 e con il Servizio Nomadi per quanto riguarda il lotto 2). Massimo 10 cartelle; 


- dettagliato preventivo di spesa del progetto (il preventivo deve essere firmato in originale 
dal legale rappresentante) (all. c – anche in caso si presenti progetto per il lotto 1); 


- statuto o atto costitutivo (se non già agli atti); 
- breve scheda descrittiva dei requisiti dell’organizzazione (se non già agli atti) e delle 


esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe per la stessa tipologia di 
destinatari. 


Il plico così composto dovrà pervenire in busta chiusa, a mano o via posta, entro e non oltre… alla: 


Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizi Stranieri e Nomadi – Via Bologna 51 – 10152 Torino 


Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIBILITA’ 
DELLA CITTA’ DI TORINO”. 


Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro 
postale. 


L’elenco delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e la documentazione standard per la 
rendicontazione sono riportate nei seguenti allegati al presente Avviso: 


- elenco spese ammissibili a contributo (all. d – per il solo lotto 2); 
- fac simile istanza di liquidazione contributo (all. e – per il solo lotto 2); 







- dettagliato consuntivo di spesa del progetto (il consuntivo deve essere firmato in originale 
dal Legale Rappresentante) (all. f – per tutti i lotti; nel caso del lotto 2, deve essere 
accompagnato da idonei giustificativi di spesa); 


- relazione descrittiva finale. 


6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI . 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in 
funzione e per il fini della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 
dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente Avviso è obbligatorio ai fini 
della partecipazione, pena l’esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in 
modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i. Le organizzazioni selezionate si obbligano ad 
informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nella realizzazione del progetto. 


7. INFORMAZIONI ULTERIORI E REPERIMENTO DEL BANDO.
Il presente Avviso e relativi allegati sono reperibili sul sito www.comune.torino.it/-----/------; per 
ulteriori informazioni e per richiesta di sopralluogo dei locali oggetto dell’Avviso è possibile 
contattare il Servizio Stranieri e Nomadi via posta elettronica all’indirizzo 
laura.campeotto@comune.torino.it. 


8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Dott.ssa Laura Campetto. 
Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti via posta elettronica all’indirizzo  
laura.campeotto@comune.torino.it. 


         IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Laura CAMPEOTTO 


Allegati: 
a) fac simile istanza; 
b) dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.; 
c) dettagliato preventivo di spesa del progetto; 
d) elenco spese ammissibili a contributo; 
e) fac simile istanza di liquidazione contributo; 
f) dettagliato consuntivo di spesa del progetto. 


Disciplinari: 
1. schema di disciplinare per la messa a disposizione a titolo non oneroso di n. 5 unità 


immobiliari, site a Torino, via Nizza, 15, piano primo, e via Nizza, 17, piano quinto; 
2. schema di disciplinare per la concessione a terzi di locali di proprietà della Città, siti a 


Torino in via Traves, 7. 







all. a) 
FAC - SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA DENOMINAZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE, IL SUO INDIRIZZO ED IL NUMERO DI CODICE FISCALE 


         Città di Torino 
         Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL 
         Servizio Prevenzione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
         Ufficio Rapporti con il Volontariato 
         Via C.I. Giulio 22  – 10122 T O R I N O 


OGGETTO:  Richiesta contributo per l'iniziativa, manifestazione, progetto: ………………………………………… 


Il/La sottoscritto/a .......................…………………….........., legale rappresentante dell'organizzazione 
........……………........................ (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA), in 
qualità di  


o Singolo proponente 
o Capofila (specificare i soggetti partner) 


richiede l'erogazione di un contributo di € ...................    (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al 
Comune, che non può superare l’80% del preventivo; N.B. per il lotto 1 indicare contributo pari a € 0,00) per 
l'iniziativa, manifestazione, progetto ............................................ descritta/o in allegato, da realizzarsi nel periodo 
…………………………... e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto indipendentemente dall’entità
del contributo concesso. 
A tal fine dichiara: 
• che l’organizzazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal ………………… (in caso 


contrario dichiara di impegnarsi a richiedere la suddetta iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della 
presente); 


• di �  avere / �  non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, 
manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o 
Imprese private, altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito); 


• di impegnarsi a presentare a consuntivo, entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa ovvero dalla 
comunicazione della concessione di contributo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa 
documentazione e di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro il suddetto termine costituisce 
sopravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo 
stesso; 


• di essere a conoscenza che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a quelle 
presentate, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale; 


• che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. 86 
comma 2 Statuto Città di Torino); 


• che il contributo �  è soggetto / �  non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in 
quanto .............…………………………………..; 


• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
• che lo svolgimento della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero 


di addetti/volontari tali da poter garantire l’accesso a cittadini con disabilità motoria. 
A tal fine allega: 
• �  statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
• �  descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (modalità di svolgimento anche con riferimento alle 


persone coinvolte e/o all’utilizzo di volontari, indicando se coinvolge l’intero territorio cittadino o specifiche 
Circoscrizioni e l’eventuale rapporto con i servizi sociali); 


• �  breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze 
maturate nella realizzazione di iniziative analoghe; 


• �  dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto (il preventivo deve essere 
firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell’Associazione/Ente richiedente); 


• �  dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.; 


• �  copia fotostatica del documento di indentità in corso di validità del legale rappresentante. 


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti 
i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi.


             In fede 







all. a) 
Torino,  







all. b) 


su carta intestata dell’organizzazione 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 


Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….………………., in qualità di legale 


rappresentante dell’organizzazione ……………………………………………..…………………., 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


ATTESTA 


�� che l’organizzazione suddetta si attiene a quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6 


comma 2  


oppure 


�� che la Legge 122/2010, art. 6 comma 2, non si applica a l’organizzazione suddetta in quanto: 


�� ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001 
�� università 
�� ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
�� camera di commercio 
�� ente del servizio sanitario nazionale 
�� ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
�� ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
�� ONLUS 
�� associazione di promozione sociale 
�� ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 
�� società 


Firma 


Torino, 







all. c) 
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E NUMERO DI CODICE 


FISCALE DELL'ORGANIZZAZIONE 


PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
(per quanto concerne spese ammissibili, quote/percentuali imputabili all’iniziativa,etc. si rinvia all’allegato d) 


SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 


TOTALE
N.B.: si ricorda che il rimborso pasto non può superare € 7,00/pasto e che il rimborso chilometrico è fissato in € 0,40/Km. 


ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
  


TOTALE
N.B.: si ricorda che la quota relativa alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale del progetto, fatte salve 
specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo della percentuale 
obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento 


SPESE PER PERSONALE (collaboratori, consulenti, personale dipendente, etc.) 


mansione svolta importo 


TOTALE
N.B.: le spese per il personale ammissibili a contributo non possono superare il 40% del costo complessivo del progetto 


SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 


TOTALE


SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 


TOTALE


COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 


TOTALE







all. c) 
ALTRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 


TOTALE


COSTO TOTALE DEL PROGETTO


QUOTA COFINANZIAMENTO 


CONTRIBUTO RICHIESTO
N.B. Per il lotto 1 indicare solo il COSTO TOTALE DEL PROGETTO 


Torino,         Il Legale Rappresentante 







all. d) 


ELENCO SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 


SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Nelle azioni progettuali proposte si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci di 
spesa: 


- rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dai volontari impegnati nello 
svolgimento del progetto (ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati 
rimborsi forfetari; il tetto massimo di spesa per rimborso chilometrico è comunque fissato in 
Euro 0,40/Km. e per rimborso pasto in Euro 7,00/pasto); 


- oneri assicurativi per lo svolgimento del progetto per la quota parte relativa al periodo di 
realizzazione dello stesso (volontari, fruitori); 


- costo lordo del personale con rapporto di lavoro subordinato impegnato nella realizzazione 
del progetto e costo lordo del personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato 
(liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.), in misura non superiore al 40% del 
costo complessivo del progetto, purché il loro coinvolgimento sia indispensabile alla 
realizzazione dello stesso e qualora non sia possibile che le medesime funzioni siano svolte 
dai volontari; 


- attrezzature, materiali, beni di consumo e servizi connessi direttamente al progetto ed ai suoi 
obiettivi. Per l’acquisto di beni strumentali è ammesso l’ammortamento della spesa in 
proporzione alla durata del progetto;  


- oneri per locali/strutture e relative utenze utilizzati per il progetto, anche riferiti all’ordinaria 
manutenzione dei locali; tali oneri devono essere specificati anche in termini percentuali 
rispetto al totale annuale dei medesimi; 


- spese generali connesse al progetto, anche in quota parte (es: oneri assicurativi, spese 
postali, cancelleria, utenze di riscaldamento, luce e gas, ecc..); 


- spese per interventi in favore dei destinatari; 
- oneri inerenti alla pubblicizzazione del progetto. 


SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di voci di spesa che non saranno 
considerate ammissibili: 


- costi non direttamente riconducibili al progetto;
- oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 
- oneri per l’acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del 


progetto; 
- spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto; 
- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di 


rappresentanza dell’Organizzazione; 
- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 


Per una corretta redazione dell’istanza progettuale e della successiva rendicontazione, si specifica 
inoltre che: 


��al fine dell’eventuale riconoscimento del contributo, l’Amministrazione si riserva, in sede di 
istruttoria, di delimitare specifiche azioni progettuali o specifiche voci di spesa nell’ambito 
della proposta complessiva. 







all. d) 


��il contributo del Comune non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali 
adeguatamente motivati. 


��l'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da 
contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese 
documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati. 


��la rendicontazione finale, da presentare entro 4 mesi dalla completa realizzazione 
dell’iniziativa ovvero dalla comunicazione della concessione di contributo, dovrà essere 
redatta in base alla modulistica di cui agli allegati e) ed f), unitamente alle pezze 
giustificative in originale e in copia per l’intero ammontare del progetto, fatta eccezione per 
la sola quota relativa alle attività di volontariato per la quale è sufficiente specifica e 
dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario. Tale quota non 
potrà superare il 5% del costo totale dell’iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali 
situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo 
della percentuale obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento stesso. 


��sono ammessi, quali giustificativi delle spese sostenute, a titolo esemplificativo, i seguenti 
documenti contabili: fatture, note di pagamento, note spese, ricevute, scontrini o altra 
documentazione avente rilevanza contabile. I documenti contabili devono essere intestati al 
soggetto beneficiario del contributo, attinenti alle voci contemplate nel preventivo e riferiti 
al periodo si svolgimento delle attività. 


��nel caso di “Organizzazione in rete” i documenti contabili dovranno essere intestati al 
soggetto capofila. 







all. e) 
FAC-SIMILE istanza di liquidazione contributo , da redigere su carta intestata, da cui risultino 
denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione. 


    CITTÀ DI TORINO 
    Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL 
    Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
    Ufficio Rapporti con il Volontariato 
    Via C.I. Giulio 22 
    10122 – TORINO 


OGGETTO: ISTANZA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 


In riferimento alla delibera della Giunta Comunale del ..................... mecc. n. ...............………..... ed alla 
determinazione dirigenziale mecc. n. ........……………......... approvata il .................... esecutiva dal 
.................., si richiede: 


� l’anticipo di € ..................... pari al 70% del contributo di € .................. concesso a sostegno della 
manifestazione/iniziativa/progetto .................................... in fase di realizzazione, senza allegare 
altra documentazione.  


oppure 


� il saldo di € ................... quale restante 30% del contributo di € ........................ concesso a 
sostegno della manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 


� la liquidazione complessiva del contributo di € …………………… concesso a sostegno della 
manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 


allegando alla richiesta sopra indicata (entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa 
ovvero dalla comunicazione di concessione di contributo): 
     - relazione  sull'attività realizzata; 
     - dettagliato rendiconto  di entrate e spese relative all'intera iniziativa/manifestazione/progetto, 


redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva de ll’atto di notorietà  sottoscritta dal legale 
rappresentante; 


- pezze giustificative in originale e in copia  per l’importo complessivo del progetto. 


Si specifica che tale contributo: 
� dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4%. 


oppure 
�  non dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% in quanto 


.......................................................... 


Si dichiara che nell’ambito dell’attività per la quale è stato concesso il contributo non c’è recupero
dell’IVA pagata ai fornitori. 


La somma erogata potrà essere versata mediante accreditamento sul seguente conto corrente: 
codice IBAN …………………………………………. 


Torino,             Il legale rappresentante 
              Nome e Cognome 
……………….(firma)………………. 


MARCA DA BOLLO 
DA € 2,00 


per le associazioni di volontariato iscritte alla s ezione Provinciale del Registro Regionale, apporre l a dicitura “esente da imposta di 


bollo ai sensi art. 8 L. 266/91” e per le ONLUS la d icitura “esente da imposta di bollo ai sensi art. 1 7 D.Lgs. 460/97” 







all. f) 
FAC-SIMILE della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigere su carta intestata, da cui risultino 


denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)


Il sottoscritto ................................................. nato a ................................ il ..........................., residente a 
........................................... in via ........................................ n. ......... in qualità di legale rappresentante 
dell’Organizzazione .........................................., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


DICHIARA


che la spesa complessiva relativa al progetto/alla manifestazione/all’iniziativa realizzato/a dalla propria 
Organizzazione nell’anno ................ ammonta ad € ....................... , come di seguito dettagliatamente suddivisa 
per voci di spesa: 


SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 


TOTALE
N.B.: si ricorda che il rimborso pasto non può superare € 7,00/pasto e che il rimborso chilometrico è fissato in € 0,40/Km. 


ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
  


TOTALE
N.B.: si ricorda che la quota relativa alle attività dI volontariato non può superare il 5% del costo totale del progetto, fatte salve 
specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo della percentuale 
obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento 


SPESE PER PERSONALE (collaboratori, consulenti, personale dipendente, etc.) 


mansione svolta importo 


TOTALE
N.B.: le spese per il personale ammissibili a contributo non possono superare il 40% del costo complessivo del progetto 


SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 


TOTALE


SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 


TOTALE







all. f) 


COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 


TOTALE


ATRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 


TOTALE


COSTO TOTALE DEL PROGETTO


QUOTA COFINANZIAMENTO 


CONTRIBUTO RICHIESTO
N.B. Per il lotto 1 indicare solo il COSTO TOTALE DEL PROGETTO 


Per la realizzazione di tale attività l’Organizzazione: 


�  non ha percepito entrate da altri Enti finanziatori. 


�  ha percepito complessivamente entrate per € ........................ suddivise per Enti finanziatori (enti pubblici, 
istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.): 
• .............................................................. 
• .............................................................. 


Il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e spese sostenute per il 
progetto/la manifestazione/l’iniziativa .............................................. e il dichiarante ne assume la piena e assoluta 
responsabilità. 


................................................. 
            (luogo e data) 


Il dichiarante
........................................................ 


Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 


Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto (ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato o mezzo posta). 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 







N. 1 


SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL  SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZ IONE DI PROGETTI 
NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIB ILITA’ DELLA CITTA’ DI 
TORINO PER LA DURATA DI 6 MESI DI IMMOBILE DI PROPRI ETA’ COMUNALE SITO IN 
VIA NIZZA 15 e 17 


ART. 1   
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende concedere a titolo gratuito del soggetto aggiudicatario della procedura 
indetta con deliberazione di Giunta comunale mecc. ……, di seguito “gestore”, preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la 
concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, n° 5 unità immobiliari di proprietà 
comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, site al piano 
primo di via Nizza 15 ed al piano quinto di via Nizza 17 a Torino, individuate in apposite planimetrie, da 
utilizzarsi per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria. Le suddette 
unità immobiliari sono censite al N.C.E.U. al foglio 1304, mappale 71, subalterni 29, 59 - 61 accorpati e 100 
(Via Nizza 15), subalterni 41 e 42 (Via Nizza 17), amministrate da ATC (identificate dai codici complesso 
165, edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47 relativamente a Via Nizza 15 e dai codici complesso 
165, edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41 relativamente a Via Nizza 17), classificate quale Beni 
Indisponibili e presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio 
Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ed al Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, mentre, per quanto 
attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono 
attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Stranieri e Nomadi
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all’Avviso allegato alla 
deliberazione di Giunta comunale mecc. ……. 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione dei locali e di gestione 
dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed attività, pena la 
decadenza immediata della concessione. 
Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee 
diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dei locali, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di 
proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni 
di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di 
qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 


ART. 3 
DURATA 


La presente concessione decorre dalla firma del presente disciplinare e avrà durata fino al 31/12/2018. 







E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un 
preavviso di mesi tre. In tal caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di 
cui agli artt. 6, 7 e 8 senza alcun onere od indennità di sorta per l’Amministrazione; in ogni caso il gestore 
non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di situazioni 
difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente o in relazione a gravi 
inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti all’inadempimento. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
cose non di proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli 
e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della 
riconsegna. 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da 
apposito verbale di consegna; qualora all’interno degli stessi siano presenti beni mobili e attrezzature 
inventariati di proprietà della Città, degli stessi sarà redatto apposito verbale al momento della consegna.  
Il gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali concessi, 
nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle attività di cui all’art. 2 e 
sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le eventuali opere di 
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la 
mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali 
nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 


ART.  5 
ARREDI 


I locali di cui all’art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti. 


ART.  6  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI  


Il gestore provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 
edile ed impiantistica, così come principalmente definiti dall’art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 (“interventi di 
manutenzione ordinaria”, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984 pubblicata sul B.U.R. n. 
19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino, nonché all’esecuzione degli eventuali 
interventi richiesti per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in 
tali ambiti. 
Sono, altresì, a carico del gestore: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione edile ed impiantistica che il gestore intenda 


eseguire di propria iniziativa nei locali di cui all’art. 1;  
- gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche all’interno 


dei predetti locali.  
Inoltre, è onere del gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la 
sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo 
quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli 
edifici, igiene e sicurezza, ecc., ancorché configurantisi come interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria. 







Tra gli interventi posti a carico del gestore s’intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché l’eventuale agibilità dei locali stessi.  
I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità 
previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 
scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città, nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
ai sensi delle normative vigenti o di prossima emanazione in materia. 
Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per 
l’esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero 
effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o 
trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori. 
E’ inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di 
pertinenza, potatura compresa. Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria che lo 
stesso intenda eseguire di propria iniziativa nelle predette aree; tali interventi dovranno essere preceduti da 
una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde che autorizzerà le opere, impartendo le direttive necessarie. 
La manutenzione straordinaria generale nei locali di cui all’art. 1 o relativa agli impianti idrico-sanitari e gas, 
la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali, nonchè la manutenzione 
straordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di pertinenza sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a.; le relative 
spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a 
eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta 
a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora 
rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest’ultimo o derivi da mancata 
manutenzione ordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell’Amministrazione, un elenco 
dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e degli eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Concessioni, allegando l’elenco delle ditte che 
hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni 
delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di 
chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati, 
rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a 
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 


ART.  7  
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE PARTI COMUNI 


Nel caso in cui la Città, proprietaria dei locali di cui all’art. 1, effettui interventi di manutenzione ordinaria 
nelle parti comuni dello stabile, il gestore è tenuto al pagamento alla stessa – calcolato secondo le quote 
stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale in caso di sua assenza – delle spese sostenute.  


ART.  8 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A
L’eventuale richiesta di Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 e l’Asseverazione tecnica di cui 
all’art. 4 punto 3 D.M. 7/8/2012 da allegare all’istanza di S.C.I.A. ex art. 4 D.P.R. 151/2011 sono sottoscritte 
dai competenti Servizi Tecnici del Comune di Torino, proprietario dell’immobile in oggetto. 
L’eventuale istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, 
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere 
redatta e sottoscritta dal gestore nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, 
in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi 
in capo al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i. 







Qualora al momento della consegna dei locali la S.C.I.A. sia già stata presentata od il C.P.I. sia già stato 
rilasciato, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di 
procedere alla voltura della/o stessa/o al nuovo intestatario Gestore del Servizio e Responsabile dell’attività. 
Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, il gestore dovrà procedere al 
rinnovo a proprie spese, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento dei locali e degli impianti. 
In caso di decadenza i costi per il riottenimento, che dovrà sostenere la Città, saranno addebitati al gestore 
inottemperante.  
Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la 
redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a ed all’art. 28 
del Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17-18-28-29-36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Sono a carico del gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti 
normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi 
di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).


ART. 9 
CERTIFICAZIONI 


L’Amministrazione si impegna a consegnare copia dell’eventuale documentazione tecnica in suo possesso.
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni 
necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di 
tutte le potenziali autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione 
d’uso dei locali di cui all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.  
Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento. 







Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già 
citato Servizio Concessioni.  


ART.  10 
SPESE 


A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, 
gas, telefono, acqua, riscaldamento), le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, oltre alla tassa rifiuti.  
I contatori relativi alle utenze elettrica e gas cottura, collegati solo ai locali messi a disposizione ed 
attualmente non intestati alla Città, devono essere direttamente intestati al gestore; i costi relativi alle utenze 
centralizzate idrica e termica devono essere addebitati al gestore secondo i criteri infra indicati. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie locali concessi: alloggio n. 4: mq 25 circa; alloggio n. 73: mq 63 circa; alloggio n. 39: mq 


31,64 circa; alloggio n. 40: mq 35 circa; alloggio n. 41: mq 26 circa; 
 volume locali concessi: alloggio n. 4: mc 75 circa; alloggio n. 73: mc 189 circa; alloggio n. 39: mc 94,92 


circa; alloggio n. 40: mc 105 circa; alloggio n. 41: mc 78 circa; 
II) dati identificativi delle utenze, attualmente non intestate alla Città: 


contatori elettrici autonomi: alloggio n. 4: codice POD IT020E00318926, codice utente 1050056450, 
contatore matr. 03031604; alloggio n. 73: codice POD IT020E00318915, codice utente 1050056467, 
contatore matr. 03030912; alloggio n. 39: codice POD IT020E00318880, contatore matr. 29797; 
alloggio n. 40: contatore matr. 03029793; alloggio n. 41: codice POD IT020E00318882, codice 
utente 1050056469, contatore matr. 03029809; 


contatori autonomi per gas cottura: alloggio n. 73: contatore matr. 3223447; alloggio n. 39: contatore 
matr. 58713609; alloggio n. 40: contatore matr. 3213269; alloggio n. 41: contatore matr. 58885112; 


Si dà atto che le linee telefoniche e/o fax dovranno essere intestate al gestore. 
Si dà atto che saranno a carico del gestore la linea ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei locali. 
Sono altresì a carico del gestore le eventuali spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da 
Ditte munite di idonee qualificazioni. 
Sono a carico del gestore anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all’Ente che amministra 
il compendio. Per quanto riguarda in particolare le utenze centralizzate idrica e termica, le spese verranno 
richieste da A.T.C. al gestore e verranno corrisposte direttamente all’Agenzia - C.so Dante 14 in forza della 
Convenzione stipulata con la Città di Torino in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure 
all’amministratore esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato 
approvato un regime di “Autogestione dei servizi condominiali”. 
Il gestore avrà l’obbligo di comunicare ad A.T.C. i propri recapiti. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 


ART.  11 
PROPRIETA’ 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


ART.  12 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell’immobile, eventualmente 
approvato dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 
Detta polizza deve avere la medesima durata della concessione o prevedere l’impegno al rinnovo fino alla 
scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo 
a favore del gestore. 







Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Concessioni prima della 
sottoscrizione della concessione. 
Il gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi. 


ART.  13 
RESPONSABILITA’ 


Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.  
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto 
delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle 
norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 


ART.  14 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali di cui all’art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


ART.  15 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore di cui all’Avviso e di quelli assunti con 
il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla 
contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza 
produrranno la revoca della concessione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con 
l’Amministrazione. 
In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di proprietà comunale e da persone, nonché in buono stato di uso 
e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 


ART.  16 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


ART.  17 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del gestore. 


ART.  18 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 


Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 







Torino, li __________________ 


Elaborazione tecnica a cura del Servizio Concessioni 


          Il Dirigente 
         Dott.ssa Laura CAMPEOTTO


Per accettazione, firma ________________________________________ Data _______________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 







N. 2 


SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL  SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZ IONE DI PROGETTI 
NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIB ILITA’ DELLA CITTA’ DI 
TORINO PER LA DURATA DI 6 MESI DI IMMOBILE DI PROPRI ETA’ COMUNALE SITO IN 
VIA TRAVES 7 


ART. 1  
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende concedere a titolo gratuito del soggetto aggiudicatario della procedura 
indetta con deliberazione di Giunta comunale mecc. ……, di seguito “gestore”, preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la 
concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, l’immobile di proprietà comunale, di 
competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, sito a Torino in Via Traves 
7 , individuato in apposita planimetria, da utilizzarsi per l’accoglienza di persone in condizione di grave 
disagio socio-abitativo. Il suddetto immobile è censito al N.C.E.U. al foglio 1065, mappale 41, classificato 
quale Bene Indisponibile e presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 6 e 7 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio 
Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ed al Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, mentre, per quanto 
attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono 
attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Stranieri e Nomadi
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all’Avviso allegato alla 
deliberazione di Giunta comunale mecc. …... 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione dei locali e di gestione 
dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed attività, pena la 
decadenza immediata della concessione. 
Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee 
diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dei locali, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di 
proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni 
di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di 
qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 


ART. 3 
DURATA 


La presente concessione decorre da Settembre  2016 ed avrà durata fino a Marzo 2017.  
E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un 
preavviso di mesi tre. In tal caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di 
cui agli artt. 6 e 7 senza alcun onere od indennità di sorta per l’Amministrazione; in ogni caso il gestore non 
potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. 







L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di situazioni 
difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente o in relazione a gravi 
inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti all’inadempimento. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
cose non di proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli 
e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. Prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e 
fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le 
eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna. 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da 
apposito verbale di consegna; qualora all’interno degli stessi siano presenti beni mobili e attrezzature 
inventariati di proprietà della Città, degli stessi sarà redatto apposito verbale al momento della consegna. 
Il gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali concessi, 
nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle attività di cui all’art. 2 e 
sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le opere di manutenzione 
edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata 
conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 
elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 


ART.  5 
ARREDI 


I locali di cui all’art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti. 


ART.  6 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI 


Il gestore provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 
edile ed impiantistica, così come principalmente definiti dall’art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 (“interventi di 
manutenzione ordinaria”, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984 pubblicata sul B.U.R. n. 
19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino, nonché all’esecuzione degli eventuali 
interventi richiesti per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in 
tali ambiti. 
Sono, altresì, a carico del gestore: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione edile ed impiantistica che il gestore intenda 


eseguire di propria iniziativa nei locali di cui all’art. 1;  
- gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche all’interno 


dei predetti locali.  
Inoltre, è onere del gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la 
sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo 
quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli 
edifici, igiene e sicurezza, ecc., ancorché configurantisi come interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria. 
Tra gli interventi posti a carico del gestore s’intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché l’eventuale agibilità dei locali stessi.  
I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità 
previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 







scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città, nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
ai sensi delle normative vigenti o di prossima emanazione in materia. 
Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per
l’esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero 
effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o 
trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori. 
E’ inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di 
pertinenza, potatura compresa. Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria che lo 
stesso intenda eseguire di propria iniziativa nelle predette aree; tali interventi dovranno essere preceduti da 
una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde che autorizzerà le opere, impartendo le direttive necessarie. 
La manutenzione straordinaria generale nei locali di cui all’art. 1 o relativa agli impianti idrico-sanitari e gas, 
la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali, nonchè la manutenzione 
straordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di pertinenza sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a.; le relative 
spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a 
eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta 
a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora 
rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest’ultimo o derivi da mancata 
manutenzione ordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell’Amministrazione, un elenco 
dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e degli eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Concessioni, allegando l’elenco delle ditte che 
hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni 
delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di 
chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati, 
rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a 
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 


ART.  7 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A
L’eventuale richiesta di Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 e l’Asseverazione tecnica di cui 
all’art. 4 punto 3 D.M. 7/8/2012 da allegare all’istanza di S.C.I.A. ex art. 4 D.P.R. 151/2011 sono sottoscritte 
dai competenti Servizi Tecnici del Comune di Torino, proprietario dell’immobile in oggetto. 
L’eventuale istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, 
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere 
redatta e sottoscritta dal gestore nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, 
in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi 
in capo al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i. 
Qualora al momento della consegna dei locali la S.C.I.A. sia già stata presentata od il C.P.I. sia già stato 
rilasciato, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di 
procedere alla voltura della/o stessa/o al nuovo intestatario Gestore del Servizio e Responsabile dell’attività. 
Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, il gestore dovrà procedere al 
rinnovo a proprie spese, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento dei locali e degli impianti. 
In caso di decadenza i costi per il riottenimento, che dovrà sostenere la Città, saranno addebitati al gestore 
inottemperante.  
Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la 
redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a ed all’art. 28 







del Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17-18-28-29-36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Sono a carico del gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti 
normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi 
di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).


ART.  8 
CERTIFICAZIONI 


L’Amministrazione si impegna a consegnare copia dell’eventuale documentazione tecnica in suo possesso.
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni 
necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di 
tutte le potenziali autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione 
d’uso dei locali di cui all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.  
Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già 
citato Servizio Concessioni.  


ART.  9 
SPESE


A decorrere da Settembre 2016  sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, 
telefono, acqua, riscaldamento), le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di servizi e 
beni condominiali, oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati.  
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie e volume immobile: mq 480 circa e mc 1440;  
II) dati identificativi delle utenze:  







−  contatore elettrico autonomo, non intestato alla Città: codice utente 1050061473, POD IT020E00178349, 
contratto n. 21062433, codice presa 190010900;  


−  contatore idrico autonomo, non intestato alla Città: matr. 98131349, codice utente 0010131963; 
-   n. 2 contatori a metano intestati alla Città ed aventi sedi tecniche CE-0732-A-ITC01 e CE-0732-A-ITC02, 


matr.0034055823, PDR 09951208097244;  
Si dà atto che le linee telefoniche e/o fax dovranno essere intestate al gestore. 
Si dà atto che saranno a carico del gestore la linea ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei locali.
Per quanto riguarda l’utenza termica riferita all’immobile in questione, attualmente ancora intestata alla 
Città, la stessa provvederà a richiedere al gestore le spese sostenute tra Settembre 2016 e l’effettiva 
volturazione dell’utenza.
Sono altresì a carico del gestore le eventuali spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da 
Ditte munite di idonee qualificazioni. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 


ART.  10 
PROPRIETA’ 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


ART.  11 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell’immobile, eventualmente 
approvato dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 
Detta polizza deve avere la medesima durata della concessione o prevedere l’impegno al rinnovo fino alla 
scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo 
a favore del gestore. 
Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Concessioni prima della 
sottoscrizione della concessione. 
Il gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi. 


ART 12 
RESPONSABILITA’ 


Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.  
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto 
delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle 
norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 


ART.  13 
ACCERTAMENTI 







I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali di cui all’art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


ART.  14 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore di cui all’Avviso e di quelli assunti con 
il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla 
contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza 
produrranno la revoca della concessione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con 
l’Amministrazione. 
In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di proprietà comunale e da persone, nonché in buono stato di uso 
e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 


ART.  15 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


ART.  16 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del gestore. 


ART.  17 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 


Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 


Torino, li __________________ 


Elaborazione tecnica a cura del Servizio Concessioni 


Il Dirigente 
Dott.ssa Laura CAMPEOTTO 


Per accettazione, firma ________________________________________ Data _______________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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perchè già agli atti


|',-/
U-t-c- v,'a-/c (-
dott.ssa Carla Osella
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Affliata: European Union Migranl's Forum Bruxelles
Federata con la Romani Union, riconosciuta dall'ONU. 2-3-1979


Prot. 302/A/ 16
Torino.20.05.2016


CITTA'DI TORINO
Divisione Servizi Sociali


Rapporti con le Aziende Sanitarie
via Giulio, 22


10122 TORTNO


La sottoscritta CARLA OSELLA, in qualitir di tegale rappresenrante
de1I'ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI con sede in Torino, via
Foligno, 2 C.F. 97518200015 regolarmente iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato 0210311993 n. 851 e al Registro Comuaale delle
Associazionì dal 20101 /\998 no meccanografico 9800174/01


RICHIEDE


I'erogazione di un contributo di euro 12.000,00 per le attività atte a dare
continuità all'esperienza di housing sociale nella struttura di via iraves, 7,
correlate a interventi di sostegno e di rinforzo dell'autonomia a favore delle
famig)ie present i.


Le attività indicate si svoigeranno nel periodo dal 01 giugno 2016 al 'tO


settembre 2016.
Per tali attività l'Associazione non ha chiesto alcun altro finanziamento.


A tal fine dichiara:
o <ii rr.ln ar.e: effettuato analoghe richieste di fir..lnzr;ii-,enio per le spese


sostenute qui riportate,
o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le


spese sostenute e relativa documentazione,
. che I'attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione.
. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 40% prevista


dall'art. 28 DPR 600/73 in quanro ONLUS,
o che a norma di legge I'attivita dell'Associazione è senza scopo di lucro. e


che nell'ambito dell'attivita per Ia quale è stato concesso il contributo non
c'è stato il recupero dell'lVA.


A?ZO
ONLUS


Sede Nazionale
via Foligno,l4


10149 TORINO
Tel 011.749.60.16-


Fax011.740.171
Cell. 348.8257600


www.aizo.it
E-mail:aizoonlus@yahoo-it


cF.97518200015


Centro sociale nomadi


Centro documentazione
e Ricerca


Roma Associaton
Of ltaly


ooperativa "Upre Gelem.


Zingari Oggi
bimestrale


c.c.p. 16118101
Associazione lialiana


Zingari Oggi


Non allega relazione sull'attività svolta
dell' amministrazione.


In fede


Non allega statuto dell'Associazione e scheda descrittiva dei requisiti
dell' organizzazione in quanto già agli atti dell'amministrazione. La sottoscritta
autoÀzza la città di Torino. ai sensi della Legge 676196 e s.m.i. (legge suÌ1a
privacy) ad utllizzare tutri i dati t-orniti ai fini della gestione recnìco-
amministrativa dell'eventuale erosazione di contributo.







. Spese generaii di gestione e manutenzione


. Spese operatori


o Spese varie


Euro 8.500,00


Euro 3.000.00


Euro 500,00


Euro 12.000.00
Centro documentazione


e Ricerca


Roma Associaton
Of ltaly


)ooperativa "Upre Gelem"


Zingari Oggi
bimestrale


c.c.p. 16118101
Associazione lialiana


Zingari Oggi


Totale


In fede


dott.ssa Carla Osella


Afiiliata: European Union Migrant's Forum Bruxelles
Federata con ia Romani Union, riconosciuta dall,ONU. 2-3-.1979


ATZOEEEET


ONLUS


Sede Nazionale
via Foligno,l4


10149 TORTNO


Tel 01'1.749.60.16-
Fax 011.740.171


Cell. 348.8257600
www.aizo.it


E-mail:aizoonlus@yahoo. it
cF.97518200015


Cenro sociale nomadi


PREVENTIVO DI SPESA


I1 preventivo di spesa relativo all'iniziativa della gestione dell,housing sociale


di via Traves, 7 per il periodo 01 giugno 2016 - 30 settembre 2016, per il quale


l'Associazione non riceve contributi è cosi di seguito suddiviso:







Pralipò


Via Traves 7 Torino


L'associazione A.I.Z.O. ha avuto in concessione i locali della struttura in oggetto dal


6 dicembre al 3l maggio 2016. In questo periodo sono state svolte attivjtìr che hanno


coinvolto gli otto nuclci famigliari, rom rumeni. rom bosniaci e italiani, (trentotto


persone di cui venti donne e diciotto uomini più diciassette minori - nove femmine e
otto maschi-) inseriti nei nove alloggi, arredati e di diverse metrature.


L'ampio spettro di azioni condotte sino ad ora. indirizzate verso la costruzione e


realizzazione di percorsi di inclusione e di autonomia, ha gettato le basi per la


convivenza e I'interazione tra persone appafienenti a comunità ed etnie diverse: la


proroga permetterebbe a ciò che sin qui si è realizzato di essere rinforzato e di
diventare un vero processo di inclusione proattivo.


Nel periodo giugno-settembre si intende agirc ncll' intens ificazione di al.tività rivolte
agli ambiti scuola, sanità ( patologie età corrclate o spccifiche, diflicoltà cognitive"
...) e orientamento al mercato del lavoro, aree singolalmente specilicate qui di


seguito.


----accompagnamento scolastico:


in quest'area rientrano gli interventi di supoorto alla scolarizzazione condotti prima


di tutto verso igenitori affinché comprendano sempre meglio il senso dei percorsi


formativi dei figli, diventando soggetti attivi nella loro progettazione e punto di
riferimento importante nella loro conduzione. Pafte importante di queste azioni,
destinate a bambini e genitori, sono l'affiancamento e lo sprone alla costruzione di
relazioni positive con il personale scolastico, docente e non docente, con icompagni
di scuola e i loro gcnitori che contribuiscano alla creazione di un clima positivo e


socializzante. Specifiche attività destinate ai bambini riguarderanno momenti di
sostegno scolastico attraverso il doposcuola destinato ai minori con difficoltà
specifiche e ove necessario attraverso inizirtive organizzate direttamente nclla
struttura o stimolando la partecipazione dei piccoli alle realtà simili presenti sul


territorio circostante.


----accomDaqnamento sanitario:


GIi interventi in questo ambito sono volti alla sensibilizzazione circa Ia cura di sé in


ottica di prevenzione. all'orientamento ai servizi tenitorìali collegati al S.S.N. e al


loro corretto utilizzo.


Vista Ia presenza di persone con particolari criticità età correlate è previsto


I'affiancamento agli approfondimenti se necesrari e. comunque, al sostegno della







tamiglia in caso di percorsi specifico predisposti dal medico curante riferiti arì un
anziano rom con patologie cardiache.


Interventi specifici sono stati progertari per l'affiancamento aeli approfondimcnti
sanitari relativi a problemi di ipoacLrsia piuttosto complessi a carico di una bambina
decenne. Quando segnalato dagli insegnanti, si provvederà al completamento o
all'inserimento dei percorsi di approf'ondìmento di sospette difficoltà cognitivc a


carico dei bambini presenti nella struttura.


ln ultimo ma non secondario, è prcvisto di intervento spectfico di sostegno in
relazione all'accompaenamento di una bambina affetta da palatoschisi e al sostegno
del suo nucleo famigliare.


----alfabctizzazione adulti:


Per gli adulti presenti, non italoloni, è previsto un percorso di prima
alfabetizzazione che rinforzi la dimestichezza con la lingua italiana utilizzata in
ambito quotidiano. Per le donne intelessate ad un eventuale inserimento futuro nel
mondo delle assistenti famigliari e delle colf, sono stati pensati interventi che
prevedano la possibilità di continuare la formazione e


l'acquisizione/approfondimento di competenze in momenti diversi e successivi,
inserendole nella rete di realtà del no profit, che se ne occupano in modo particolare
e con le quali AIZO ha già da tempo costruito e sperimentato relazioni positive.


Altre fasi di approfondimento linguistico specifico sono destinate agli adulti che si
troveranno ad affrontare opportunità lavorative, anche se saltuarie e destflttturate.
Saranno finalizzate all'aumento delle conoscenze lessicali più circoscritte alla
mansione e agli aspetti della relazione con il "luogo impresa".


----accompaqnamento sociale:


questa tipolo-sia di azioni, trasversali e complementari, è finalizzata alla
strutturazione di rinforzo all'inserirnento socialc, alla partecipazione attiva alla vita
della comunità intesa nel suo significato più ampio, alla relazione positiva con le


altre comunità e alla tiuizione consapevole dei servizi e di tutte le opportunità
socializzanti presenti sul territorio.








 
 


 
 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
AREA SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI 
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI FINALIZZATA 
ALL’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE O UMANITARIA E PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE 
DISAGIO SOCIO/ABITATIVO. SPESA EURO 35.000,00. 
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 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 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
      (in originale f.to Laura Campeotto) 








Allegato N. 3 
 
SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL  SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA  PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIB ILITA’ DELLA CITTA’ DI 
TORINO  PER LA DURATA DI 6 MESI DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ C OMUNALE SITO IN 
VIA TRAVES 7 


 
 


ART. 1  
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende concedere a titolo gratuito del soggetto aggiudicatario della procedura 
indetta con deliberazione di Giunta comunale mecc. ……, di seguito “gestore”, preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la 
concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, l’immobile di proprietà comunale, di 
competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, sito a Torino in Via Traves 
7 , individuato in apposita planimetria, da utilizzarsi per l’accoglienza di persone in condizione di grave 
disagio socio-abitativo. Il suddetto immobile è censito al N.C.E.U. al foglio 1065, mappale 41, classificato 
quale Bene Indisponibile e presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 6 e 7 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio 
Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ed al Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, mentre, per quanto 
attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono 
attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Stranieri e Nomadi 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all’Avviso allegato alla 
deliberazione di Giunta comunale mecc. …... 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione dei locali e di gestione 
dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed attività, pena la 
decadenza immediata della concessione. 
Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee 
diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dei locali, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di 
proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni 
di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di 
qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART. 3 
DURATA 


La presente concessione decorre da Settembre  2016 ed avrà durata fino a Marzo 2017.  
E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un 
preavviso di mesi tre. In tal caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di 
cui agli artt. 6 e 7 senza alcun onere od indennità di sorta per l’Amministrazione; in ogni caso il gestore non 
potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. 







L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di situazioni 
difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente o in relazione a gravi 
inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti all’inadempimento. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
cose non di proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli 
e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. Prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e 
fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le 
eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da 
apposito verbale di consegna; qualora all’interno degli stessi siano presenti beni mobili e attrezzature 
inventariati di proprietà della Città, degli stessi sarà redatto apposito verbale al momento della consegna. 
Il gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali concessi, 
nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle attività di cui all’art. 2 e 
sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le opere di manutenzione 
edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata 
conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 
elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART.  5 
ARREDI 


I locali di cui all’art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti. 
 


ART.  6 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI 


Il gestore provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 
edile ed impiantistica, così come principalmente definiti dall’art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 (“interventi di 
manutenzione ordinaria”, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984 pubblicata sul B.U.R. n. 
19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino, nonché all’esecuzione degli eventuali 
interventi richiesti per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in 
tali ambiti. 
Sono, altresì, a carico del gestore: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione edile ed impiantistica che il gestore intenda 


eseguire di propria iniziativa nei locali di cui all’art. 1;  
- gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche all’interno 


dei predetti locali.  
Inoltre, è onere del gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la 
sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo 
quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli 
edifici, igiene e sicurezza, ecc., ancorché configurantisi come interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria. 
Tra gli interventi posti a carico del gestore s’intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché l’eventuale agibilità dei locali stessi.  
I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità 
previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 







scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città, nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
ai sensi delle normative vigenti o di prossima emanazione in materia. 
Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per 
l’esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero 
effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o 
trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori. 
E’ inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di 
pertinenza, potatura compresa. Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria che lo 
stesso intenda eseguire di propria iniziativa nelle predette aree; tali interventi dovranno essere preceduti da 
una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde che autorizzerà le opere, impartendo le direttive necessarie. 
La manutenzione straordinaria generale nei locali di cui all’art. 1 o relativa agli impianti idrico-sanitari e gas, 
la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali, nonchè la manutenzione 
straordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di pertinenza sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a.; le relative 
spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a 
eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta 
a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora 
rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest’ultimo o derivi da mancata 
manutenzione ordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell’Amministrazione, un elenco 
dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e degli eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Concessioni, allegando l’elenco delle ditte che 
hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni 
delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di 
chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati, 
rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a 
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
 


ART.  7 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A 
L’eventuale richiesta di Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 e l’Asseverazione tecnica di cui 
all’art. 4 punto 3 D.M. 7/8/2012 da allegare all’istanza di S.C.I.A. ex art. 4 D.P.R. 151/2011 sono sottoscritte 
dai competenti Servizi Tecnici del Comune di Torino, proprietario dell’immobile in oggetto. 
L’eventuale istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, 
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere 
redatta e sottoscritta dal gestore nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, 
in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi 
in capo al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i.  
Qualora al momento della consegna dei locali la S.C.I.A. sia già stata presentata od il C.P.I. sia già stato 
rilasciato, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di 
procedere alla voltura della/o stessa/o al nuovo intestatario Gestore del Servizio e Responsabile dell’attività. 
Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, il gestore dovrà procedere al 
rinnovo a proprie spese, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento dei locali e degli impianti. 
In caso di decadenza i costi per il riottenimento, che dovrà sostenere la Città, saranno addebitati al gestore 
inottemperante.  
Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la 
redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a ed all’art. 28 







del Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17-18-28-29-36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Sono a carico del gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti 
normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi 
di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).  


 
ART.  8 


CERTIFICAZIONI 
L’Amministrazione si impegna a consegnare copia dell’eventuale documentazione tecnica in suo possesso. 
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni 
necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di 
tutte le potenziali autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione 
d’uso dei locali di cui all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.  
Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento.   
Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già 
citato Servizio Concessioni.  
 


ART.  9 
SPESE 


A decorrere da Settembre 2016  sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, 
telefono, acqua, riscaldamento), le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di servizi e 
beni condominiali, oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati.  
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie e volume immobile: mq 480 circa e mc 1440;  
II) dati identificativi delle utenze:  







−  contatore elettrico autonomo, non intestato alla Città: codice utente 1050061473, POD IT020E00178349, 
contratto n. 21062433, codice presa 190010900;  


−  contatore idrico autonomo, non intestato alla Città: matr. 98131349, codice utente 0010131963; 
-   n. 2 contatori a metano intestati alla Città ed aventi sedi tecniche CE-0732-A-ITC01 e CE-0732-A-ITC02, 


matr.0034055823, PDR 09951208097244;  
Si dà atto che le linee telefoniche e/o fax dovranno essere intestate al gestore. 
Si dà atto che saranno a carico del gestore la linea ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei locali. 
Per quanto riguarda l’utenza termica riferita all’immobile in questione, attualmente ancora intestata alla 
Città, la stessa provvederà a richiedere al gestore le spese sostenute tra Settembre 2016 e l’effettiva 
volturazione dell’utenza. 
Sono altresì a carico del gestore le eventuali spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da 
Ditte munite di idonee qualificazioni. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 
 


ART.  10 
PROPRIETA’ 


 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 
ART.  11 


ASSICURAZIONI 
È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell’immobile, eventualmente 
approvato dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 
Detta polizza deve avere la medesima durata della concessione o prevedere l’impegno al rinnovo fino alla 
scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo 
a favore del gestore. 
Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Concessioni prima della 
sottoscrizione della concessione. 
Il gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi. 
 


ART 12 
RESPONSABILITA’ 


Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.  
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto 
delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle 
norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 
 


ART.  13 
ACCERTAMENTI 







I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali di cui all’art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART.  14 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore di cui all’Avviso e di quelli assunti con 
il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla 
contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza 
produrranno la revoca della concessione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con 
l’Amministrazione. 
In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di proprietà comunale e da persone, nonché in buono stato di uso 
e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART.  15 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART.  16 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del gestore. 
 


ART.  17 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 
 
Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
 
Torino, li __________________ 
 
Elaborazione tecnica a cura del Servizio Concessioni 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Laura CAMPEOTTO 


 
 
 
 


Per accettazione, firma ________________________________________ Data _______________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 








Allegato N. 2 
 
SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL  SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA  PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI IN DISPONIB ILITA’ DELLA CITTA’ DI 
TORINO  PER LA DURATA DI 6 MESI DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ C OMUNALE SITO IN 
VIA NIZZA 15 e 17 


 
 


ART. 1   
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende concedere a titolo gratuito del soggetto aggiudicatario della procedura 
indetta con deliberazione di Giunta comunale mecc. ……, di seguito “gestore”, preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la 
concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, n° 5 unità immobiliari di proprietà 
comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, site al piano 
primo di via Nizza 15 ed al piano quinto di via Nizza 17 a Torino, individuate in apposite planimetrie, da 
utilizzarsi per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria. Le suddette 
unità immobiliari sono censite al N.C.E.U. al foglio 1304, mappale 71, subalterni 29, 59 - 61 accorpati e 100 
(Via Nizza 15), subalterni 41 e 42 (Via Nizza 17), amministrate da ATC (identificate dai codici complesso 
165, edificio 1664, unità 4 già 48, unità 73 già 46 e 47 relativamente a Via Nizza 15 e dai codici complesso 
165, edificio 1664, unità 39, unità 40 e unità 41 relativamente a Via Nizza 17), classificate quale Beni 
Indisponibili e presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio 
Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ed al Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, mentre, per quanto 
attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono 
attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Stranieri e Nomadi 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all’Avviso allegato alla 
deliberazione di Giunta comunale mecc. ……. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione dei locali e di gestione 
dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed attività, pena la 
decadenza immediata della concessione. 
Il gestore è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee 
diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dei locali, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di 
proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni 
di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di 
qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART. 3 
DURATA 


La presente concessione decorre dalla firma del presente disciplinare e avrà durata fino al 31/12/2018. 







E' prevista la possibilità di recesso da parte del gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un 
preavviso di mesi tre. In tal caso rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute per gli interventi di 
cui agli artt. 6, 7 e 8 senza alcun onere od indennità di sorta per l’Amministrazione; in ogni caso il gestore 
non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di situazioni 
difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente o in relazione a gravi 
inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti all’inadempimento. 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
cose non di proprietà comunale e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli 
e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della 
riconsegna. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da 
apposito verbale di consegna; qualora all’interno degli stessi siano presenti beni mobili e attrezzature 
inventariati di proprietà della Città, degli stessi sarà redatto apposito verbale al momento della consegna.  
Il gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali concessi, 
nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle attività di cui all’art. 2 e 
sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le eventuali opere di 
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la 
mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali 
nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART.  5 
ARREDI 


I locali di cui all’art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti. 
 


ART.  6  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI  


Il gestore provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 
edile ed impiantistica, così come principalmente definiti dall’art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 (“interventi di 
manutenzione ordinaria”, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984 pubblicata sul B.U.R. n. 
19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino, nonché all’esecuzione degli eventuali 
interventi richiesti per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in 
tali ambiti. 
Sono, altresì, a carico del gestore: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione edile ed impiantistica che il gestore intenda 


eseguire di propria iniziativa nei locali di cui all’art. 1;  
- gli interventi per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche all’interno 


dei predetti locali.  
Inoltre, è onere del gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la 
sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo 
quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli 
edifici, igiene e sicurezza, ecc., ancorché configurantisi come interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria. 







Tra gli interventi posti a carico del gestore s’intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché l’eventuale agibilità dei locali stessi.  
I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità 
previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 
scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città, nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 
ai sensi delle normative vigenti o di prossima emanazione in materia. 
Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per 
l’esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero 
effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o 
trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori. 
E’ inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di 
pertinenza, potatura compresa. Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria che lo 
stesso intenda eseguire di propria iniziativa nelle predette aree; tali interventi dovranno essere preceduti da 
una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde che autorizzerà le opere, impartendo le direttive necessarie. 
La manutenzione straordinaria generale nei locali di cui all’art. 1 o relativa agli impianti idrico-sanitari e gas, 
la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali, nonchè la manutenzione 
straordinaria delle eventuali aree esterne e delle aree verdi di pertinenza sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a.; le relative 
spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, 
riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a 
eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta 
a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora 
rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest’ultimo o derivi da mancata 
manutenzione ordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell’Amministrazione, un elenco 
dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e degli eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Concessioni, allegando l’elenco delle ditte che 
hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni 
delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di 
chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati, 
rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a 
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
 


ART.  7  
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE PARTI COMUNI 


Nel caso in cui la Città, proprietaria dei locali di cui all’art. 1, effettui interventi di manutenzione ordinaria 
nelle parti comuni dello stabile, il gestore è tenuto al pagamento alla stessa – calcolato secondo le quote 
stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale in caso di sua assenza – delle spese sostenute.  
 


ART.  8 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A 
L’eventuale richiesta di Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 e l’Asseverazione tecnica di cui 
all’art. 4 punto 3 D.M. 7/8/2012 da allegare all’istanza di S.C.I.A. ex art. 4 D.P.R. 151/2011 sono sottoscritte 
dai competenti Servizi Tecnici del Comune di Torino, proprietario dell’immobile in oggetto. 
L’eventuale istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, 
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere 
redatta e sottoscritta dal gestore nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, 
in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi 
in capo al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i.  







Qualora al momento della consegna dei locali la S.C.I.A. sia già stata presentata od il C.P.I. sia già stato 
rilasciato, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di 
procedere alla voltura della/o stessa/o al nuovo intestatario Gestore del Servizio e Responsabile dell’attività. 
Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, il gestore dovrà procedere al 
rinnovo a proprie spese, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per 
l’adeguamento dei locali e degli impianti. 
In caso di decadenza i costi per il riottenimento, che dovrà sostenere la Città, saranno addebitati al gestore 
inottemperante.  
Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la 
redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a ed all’art. 28 
del Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17-18-28-29-36-37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Sono a carico del gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti 
normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi 
di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).  


 
ART. 9 


CERTIFICAZIONI 
L’Amministrazione si impegna a consegnare copia dell’eventuale documentazione tecnica in suo possesso. 
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni 
necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di 
tutte le potenziali autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione 
d’uso dei locali di cui all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.  
Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento.   







Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già 
citato Servizio Concessioni.  
 


ART.  10 
SPESE 


A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, 
gas, telefono, acqua, riscaldamento), le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, oltre alla tassa rifiuti.  
I contatori relativi alle utenze elettrica e gas cottura, collegati solo ai locali messi a disposizione ed 
attualmente non intestati alla Città, devono essere direttamente intestati al gestore; i costi relativi alle utenze 
centralizzate idrica e termica devono essere addebitati al gestore secondo i criteri infra indicati. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie locali concessi: alloggio n. 4: mq 25 circa; alloggio n. 73: mq 63 circa; alloggio n. 39: mq 


31,64 circa; alloggio n. 40: mq 35 circa; alloggio n. 41: mq 26 circa; 
 volume locali concessi: alloggio n. 4: mc 75 circa; alloggio n. 73: mc 189 circa; alloggio n. 39: mc 94,92 


circa; alloggio n. 40: mc 105 circa; alloggio n. 41: mc 78 circa; 
II) dati identificativi delle utenze, attualmente non intestate alla Città: 


contatori elettrici autonomi: alloggio n. 4: codice POD IT020E00318926, codice utente 1050056450, 
contatore matr. 03031604; alloggio n. 73: codice POD IT020E00318915, codice utente 1050056467, 
contatore matr. 03030912; alloggio n. 39: codice POD IT020E00318880, contatore matr. 29797; 
alloggio n. 40: contatore matr. 03029793; alloggio n. 41: codice POD IT020E00318882, codice 
utente 1050056469, contatore matr. 03029809; 


contatori autonomi per gas cottura: alloggio n. 73: contatore matr. 3223447; alloggio n. 39: contatore 
matr. 58713609; alloggio n. 40: contatore matr. 3213269; alloggio n. 41: contatore matr. 58885112; 


Si dà atto che le linee telefoniche e/o fax dovranno essere intestate al gestore. 
Si dà atto che saranno a carico del gestore la linea ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei locali. 
Sono altresì a carico del gestore le eventuali spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da 
Ditte munite di idonee qualificazioni. 
Sono a carico del gestore anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione di 
servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all’Ente che amministra 
il compendio. Per quanto riguarda in particolare le utenze centralizzate idrica e termica, le spese verranno 
richieste da A.T.C. al gestore e verranno corrisposte direttamente all’Agenzia - C.so Dante 14 in forza della 
Convenzione stipulata con la Città di Torino in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure 
all’amministratore esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato 
approvato un regime di “Autogestione dei servizi condominiali”. 
Il gestore avrà l’obbligo di comunicare ad A.T.C. i propri recapiti. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 
 


ART.  11 
PROPRIETA’ 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 


 
ART.  12 


ASSICURAZIONI 
È fatto obbligo al gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell’immobile, eventualmente 
approvato dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 
Detta polizza deve avere la medesima durata della concessione o prevedere l’impegno al rinnovo fino alla 
scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la 
presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo 
a favore del gestore. 







Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al già citato Servizio Concessioni prima della 
sottoscrizione della concessione. 
Il gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi. 
 


ART.  13 
RESPONSABILITA’ 


Il gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del gestore qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.  
Il gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto 
delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle 
norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 
 


ART.  14 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali di cui all’art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART.  15 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del gestore di cui all’Avviso e di quelli assunti con 
il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla 
contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza 
produrranno la revoca della concessione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con 
l’Amministrazione. 
In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da cose non di proprietà comunale e da persone, nonché in buono stato di uso 
e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta 
salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART.  16 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART.  17 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del gestore. 
 


ART.  18 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 
 
Il gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 







 
Torino, li __________________ 
 
Elaborazione tecnica a cura del Servizio Concessioni 
 


          Il Dirigente 
         Dott.ssa Laura CAMPEOTTO 


 
 
 
 


Per accettazione, firma ________________________________________ Data _______________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 


 
 





