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DISCIPLINARED
 IA
 STAP
 UBBLICAN
 .…
 …/2021- L OTTOU
 NICO 

Sirendenotoche,inesecuzionedelledeliberazionidelConsiglioComunalen.25del25gennaio2021 
e n. 529 del 21 maggio 2021, della Giunta Comunale n. 223 del 23 marzo 2021, nonché della
determinazione dirigenziale n. …… del ……………………, èindettaunaproceduraadevidenzapubblica
per la costituzione dellaproprietàsuperficiariacinquantennaleconvincolodidestinazioned’usoa
servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità sull’immobile di proprietà
dellaC
 ittàd
 iT orinoq
 uid
 is eguitod
 escritto: 
DESCRIZIONE 
Fabbricatos itoinT orino,v iaD
 eM
 archin
 .3
 3. 

PREZZOB
 ASED
 ’ASTA 
€.1
 .290.000,00( fuoric ampoIVA) 


La presente gara è regolata dalle disposizioni di cui al “Regolamento per l’acquisizione, gestione e
valorizzazione dei beni immobili” della Città(approvatocondeliberazionedelConsiglioComunalein
data 12 aprile 2021, mecc. 2020 02847/131) ed al Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l’amministrazione del patrimonioelacontabilitàgeneraledelloStato)ess.mm.ii.; 
adessanonsiapplicanolenormedelDecretoLegislativo18aprile2016,n.50(“Codicedeicontratti
pubblici”)s alvop
 era nalogiao
 vee spressamenter ichiamate. 
Allagarapotrannoparteciparepersonegiuridiche/ditte/imprese/società/entiinpossessodeirequisiti
diordinegenerale,cioèchenonsitrovinoinsituazionichecomportinolalimitazione,lasospensioneo
lap
 erditad
 ellac apacitàd
 ic ontrarrec onlaP
 ubblicaA
 mministrazione. 
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L'offerente (salvo non intenda gestire direttamente la struttura) dovrà, inoltre, possedere, quale
requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, quello di aver conseguito nel
triennioprecedentelapartecipazioneallagaraunfatturatononinferioreadeuro1.000.000,alnetto
dell’I.V.A., relativo ad attività di gestione di servizi residenziali e domiciliari socio-sanitari, tra cui
almenou
 nor esidenziales pecificop
 erp
 ersonec ond
 isabilità. 
Qualoral’offerentenonintendagestireinpropriolastruttura,irequisitidiordinegeneraleequellodi
capacitàeconomico-finanziariaetecnico-professionaledovrannoesserepossedutidalsoggettoterzo
gestore,c omem
 egliod
 is eguitod
 escritto. 
L’offerente(el’eventualediversogestore)dovrà,infine,essereinregolaconlenormechedisciplinano
ildirittoallavorodeidisabili(leggen.68/99)ovveroattestarelasuanonassoggettabilitàallaleggen.
68/99. 
L’asta si terrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base della gara e
l’aggiudicazione verrà pronunciata a favoredel/dellaconcorrentecheavràpresentatol’offertapiù
altar ispettoa lp
 rezzop
 ostoa b
 ased
 ’asta. 
La Scheda Tecnico-Patrimoniale del Lotto, contenente anche la consistenza del bene, l’attuale
destinazione d’uso, i principali vincoli noti alla Civica Amministrazione gravanti sull’immobile, gli
obblighi ed oneri che dovranno essere assunti dall’offerente, è allegata al presente Disciplinare
(AllegatoD
 )p
 erf arnep
 arteintegrantee s ostanziale. 
La destinazione vincolante dell’immobile è a “servizi residenziali e semiresidenziali a favore di
persone con disabilità”; si rimanda sul punto a quanto indicato nella sezione “ULTERIORI NOTE E
OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SUPERFICIARIO: VINCOLO DI DESTINAZIONE” della relativa SCHEDA
TECNICO-PATRIMONIALE( allegatoD
 a lp
 resenteD
 isciplinare). 
Le modalità di esercizio dei servizi cui verrà destinato l’immobile e la qualità del servizio reso non
formano oggetto di valutazione da partedell’Amministrazione,svolgendosilagaraesclusivamenteal
rialzos ulp
 rezzoa b
 ased
 ’astad
 elL otto. 

1.T ERMINE E M
 ODALITÀP
 ERL AP
 ARTECIPAZIONEA
 LL’ASTA 
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Per prendere parte all’asta i soggetti interessati dovranno recapitare la propria offerta in plico
indirizzatoa : 
“UfficioProtocolloGeneraledellaCittàdiTorino”(perl’UnitàOperativaAppaltidiServizieForniture)
–P
 iazzaP
 alazzod
 iC
 ittàn
 .1
 – 1
 0122T orino. 
L'orario per accedere all'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedìal
giovedìdalleore8,30alleore16,00edilvenerdìdalleore8,30alleore14.00.Perottenerericevutadi
consegnaè n
 ecessariof orniref otocopiad
 ellab
 ustas ullaq
 ualev erràa ppostoilti
 mbrod
 ir icezione. 

Ilplicodovràriportaresulfrontespiziol’indicazionedel/dellamittente(nome,cognome,indirizzo)e
lad
 icitura:“ OFFERTAP
 ERA
 STAP
 UBBLICAN
 ._ __/2021- L OTTOU
 NICO”. 

Ilp
 licod
 ic uis opra,a p
 enad
 ie
 sclusioned
 ell’offerta,d
 ovrà: 
a) essere sigillato sul bordo di chiusura con ceralacca o, in alternativa, con nastro adesivo e
controfirma; 
b) perveniree
 ntroe
 n
 ono
 ltreilt erminep
 erentoriod
 elleo
 re…
 ….d
 elg iorno…
 …….. 
Ilrecapitodelplicoentroiltermineindicatoèadesclusivorischiodel/dellamittente.Oltretale
termine non potranno essere presentateofferte,nemmenosostitutiveodaggiuntivedialtre.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale almomentodel
ricevimento; 
c) essererecapitatodirettamente,oppureamezzopostaconraccomandataA/R,oppuretramite
agenzied
 ir ecapitoa utorizzate( nelr ispettod
 ellan
 ormativainm
 ateria). 

Ilp
 licod
 ic uis opra, a p
 enad
 ie
 sclusione,d
 ovràc ontenere: 
►ISTANZADIPARTECIPAZIONE-contenentetutteledichiarazionidicuialmodelloAllegatoAal
presenteD
 isciplinare- s ottoscrittad
 all’offerente( vedis uccessivop
 unto2
 .); 
►DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE -contenentetutteledichiarazionidicuial
modelloAllegatoBalpresenteDisciplinare-sottoscrittadall’offerente(vedisuccessivopunto
3.)e a ccompagnatad
 af otocopiad
 eld
 ocumentod
 iidentitàd
 els oggettos ottoscrittore; 
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►Busta piccola chiusa, contenente esclusivamente l’OFFERTA ECONOMICA sottoscritta
dall’offerente - contenente le indicazioni di cui al modello Allegato C (vedisuccessivopunto
4.);  
►RICEVUTA BONIFICO ESEGUITO o QUIETANZA DI DEPOSITO/FIDEIUSSIONE/POLIZZA
FIDEIUSSORIA( vedis uccessivop
 unto5
 .). 


L'offerta si considera impegnativa e vincolante per la durata di mesi 12 dalla data fissata per la
sedutap
 ubblicad
 ig ara. 

La presentazione di offerte non costituisce obbligo a contrarre per l’Amministrazione, la quale, per
sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, sino al momento in cui
l’aggiudicazione non diventi definitiva, può valutarenonpiùopportunoprocedereall’alienazionedel
bene,s enzac hec iòc omportir isarcimentoo
 indennizzoa lcuno. 
Ap
 enad
 ie
 sclusione,n
 onè
 c onsentitalap
 resentazioned
 io
 ffertec ondizionate. 
A pena di esclusione di ciascuna offerta, non è consentita la presentazione – direttamente e/o
indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri/e - di più offerte da parte dello stesso
soggetto. 

Èammessalapresentazionedioffertaperprocuraspeciale,chedovràessereredattaperattopubblico
o scrittura privata autenticata da notaio/a, allegata in originale o copia autenticata nel plico
contenente i documenti. In tal caso le dichiarazioni da rendersi per la partecipazione alla gara
dovrannoe sseree ffettuated
 als oggettod
 elegatoinc apoa ls oggettod
 elegante. 
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È ammessalapresentazionedioffertadapartediunRaggruppamentoTemporaneodiImprese(RTI).
Intalcasoilrequisitodicapacità economico-finanziariaetecnico-professionaleindicatoallaletteraa)
dellepremesse-averconseguitoneltriennioprecedentelapartecipazioneallagaraunfatturatonon
inferiore ad euro 1.000.000, alnettodell’I.V.A.,relativoadattivitàdigestionediserviziresidenzialie
domiciliari socio-sanitari, tra cui almeno uno residenziale specifico per persone con disabilità - può
essere frazionato, purché posseduto complessivamente dalRaggruppamentoepurchécaratterizzila
partecipazioned
 els oggettom
 andatarioinm
 isurap
 revalente. 
In caso di offerta da parte di un RTI, a pena di esclusione della stessa, tutti i soggetti offerenti
dovrannosottoscriveretuttaladocumentazionedapresentareperlapartecipazioneallagaraovvero,
in alternativa, conferire ad uno di esse procura speciale per atto pubblico o scrittura privata
autenticata da notaio/a, da allegarsi in originale o in copia autenticata nel plico contenente i
documenti. Tutti i soggetti offerenti saranno comunque considerati obbligati solidali e la proprietà
superficiariadovràessereacquisitaincomunione,ancheperquotenonuguali,mentreil/isoggetto/i
in possesso del requisito di capacità sopra richiamato (anche solo in misura prevalente)
dovrà/dovrannoa ssumerelag estioned
 elb
 ene. 

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di un soggetto finanziatore con individuazione
separata di un soggetto gestore (che potrà essere anche un RTI). In tal caso, a pena di esclusione,
l’offerta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal futuro soggetto
gestore-rilasciataaisensidegliartt.46,47e76-conlaqualelostessodichiaridiessereinpossesso
deirequisitidiordinegeneraleedicapacitàeconomico-finanziariaetecnico-professionalerichiestiper
la partecipazione alla presente procedura, nonché da un impegno dello stesso soggetto gestore ad
assumere, in caso di aggiudicazione, la gestione del Lotto a servizi residenziali e semiresidenziali a
favoredipersonecondisabilitàpertuttaladuratadellaproprietàsuperficiariaaisensidellapresente
gara. La dichiarazione sostitutivadicertificazionedelfuturosoggettogestoredovràessereredattain
cartasemplice,contenereledichiarazionidicuialfac-simileallegatoalpresenteDisciplinare(A
 llegato
B/1) ed essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che
sottoscrive. 
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2.I STANZAD
 IP
 ARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione all'asta dovrà essere redatta in bollo(marcadaeuro16,00)econtenere
tutteled
 ichiarazionid
 ic uia lm
 odelloa llegatoa lp
 resenteD
 isciplinare( A
 llegatoA
 ) . 
A pena di esclusione, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal/dalla legale rappresentante della
personag iuridica/società/ente. 
In caso di offerta da parte di un RTI, l’istanza, contenenteperciascunpartecipanteleindicazionie
dichiarazionidicuiall’AllegatoA,dovràesseresottoscritta,apenadiesclusionedell’offerta,datuttii
soggetti o
 fferenti. 


ART.3
 - D
 ICHIARAZIONES OSTITUTIVAD
 IC
 ERTIFICAZIONE 
Ladichiarazionesostitutivadicertificazione–rilasciataaisensieperglieffettidicuiagliartt.46,47e
76delDecretodelPresidentedellaRepubblican.445/2000ess.mm.ii.-dovràessereredattaincarta
sempliceeconteneretutteledichiarazionidicuialmodelloallegatoalpresenteDisciplinare(A
 llegato
B). 

Ap
 enad
 ie
 sclusione,lad
 ichiaraziones ostitutivad
 ic ertificazione: 
-

dovrà

essere

sottoscritta

dal/dalla

legale

rappresentante

della

persona

giuridica/società/ente; 
-

dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che
sottoscrive (copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno per i/le cittadini/e
extracomunitari/e). 


In caso dioffertadapartediunRTI,dovrannoesserefornitetutteleinformazioniperognisingolo/a
concorrenteeladichiarazionesostitutivadicertificazionedovràriferirsiedesseresottoscrittadatutti
isoggetti,apenadiesclusione,chedovrannosingolarmentepossedere,salvoquantoinfraprecisato,i
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara echeresterannosolidalmenteobbligati.Perquanto
concerneilrequisitodicapacitàriportatoalpuntoa)dellepremesse-consistentenell’averconseguito
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nel triennio precedente la partecipazione alla gara un fatturato non inferiore ad euro 1.000.000, al
nettodell’I.V.A.,relativoadattivitàdigestionediserviziresidenzialiedomiciliarisocio-sanitari,tracui
almeno uno residenziale specifico per persone con disabilità - può essere frazionato, purché
possedutocomplessivamentedalRaggruppamentoepurchécaratterizzilapartecipazionedelsoggetto
mandatarioinm
 isurap
 revalente. 

In caso di offerta da parte di un soggetto finanziatore con individuazione separata di un soggetto
gestore, dovrà essere inserita nel plico di cui al punto 1., a pena di esclusione, la dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal futuro soggetto gestore redatta secondo il fac-simile costituente Allegato
B/1a lp
 resenteD
 isciplinare. 

4.B
 USTAC
 HIUSAC
 ONTENENTEL ’OFFERTAE CONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente
Disciplinare (A
 llegato C)  e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più
favorevolea ll’Amministrazione. 

Ap
 enad
 ie
 sclusione,d
 ettao
 ffertad
 ovràe ssere: 
-

incondizionata; 

-

sottoscrittad
 al/dallalegaler appresentanted
 ell'offerente; 

-

pario
 s uperiorea lp
 rezzoa b
 ased
 ’asta; 

-

inseritainu
 n’appositab
 ustac hiusa. 


Sullab
 ustac ontenentel’offertae conomicad
 ovrannoe sserer iportati: 
-

iln
 omed
 el/dellac oncorrente; 

-

las critta:“ OFFERTAE CONOMICAL OTTOU
 NICO”. 
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In caso di partecipazione congiunta, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusioned
 ell’offerta,d
 at uttiis oggettio
 fferenti. 

5.R
 ICEVUTAB
 ONIFICOE SEGUITOo
 Q
 UIETANZAD
 ID
 EPOSITO/FIDEIUSSIONE/POLIZZAF IDEIUSSORIA 
Il deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto dovrà
essered
 iimportop
 aria de
 uro1
 29.000,00( 10%d
 elv alorea b
 ased
 'astad
 elL otto). 
Apenadiesclusionedell’offerta,dettacauzionedovràessereprestataattraversounadelleseguenti
modalità: 
► mediante bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Torino – IBAN:
IT70k0200801033000101230046, indicando quale causale: “Deposito cauzionale per partecipazione
AstaPubblican.…./2021-LottoUnico”;intalcasonelplicodicuialpunto1.delpresenteDisciplinare
dovràe ssereinseritad
 ichiarazioned
 ia vvenutae
 secuzioned
 ap
 arted
 ell’Istitutob
 ancario; 
► medianteversamentodiassegnocircolarenontrasferibileintestatoa“T ESORERIADELLACITTÀ’
DI TORINO” presso lo sportello Unicredit a ciò dedicato sito in via XX Settembre n. 31 (previo
appuntamento - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30)
oppure altro sportello Unicredit abilitato; in tal caso nel plico di cui al punto 1. del presente
Disciplinared
 ovràe ssereinseritalaq
 uietanzad
 id
 epositor ilasciata; 
► mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa (rilasciata da società di
assicurazione autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni) avente scadenza non
inferiorea m
 esid
 odicid
 ecorrentid
 allad
 atad
 ellas edutap
 ubblicad
 ig ara. 
Lafideiussioneopolizzaassicurativadovràcontenerel’espressacondizionecheilsoggettofideiussore
è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, con
esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 codice civile e con l’espressa
rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 cod.civ,edinparticolareaquelladicuialcomma2;intal
caso nel plico cui al punto 1. del Disciplinare dovrà essere inserito originale della fideiussione
bancaria/polizzafi
 deiussoriaa ssicurativa. 

6.S EDUTAD
 IG
 ARAE A
 GGIUDICAZIONE 
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6.1 TERMINIG
 ENERALI 
Alle ore ……… del giorno …………….. presso una sala del Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città 1 –
Torino,laCommissionedigaraatalfinenominataprocederà,insedutapubblica,all’aperturadeiplichi
pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente
disciplinare. La Commissione escluderà dalla partecipazione alla gara i/le concorrenti in caso di
mancanzad
 eglie
 lementie
 ssenzialip
 revistid
 alp
 resenteb
 andoa p
 enad
 ie
 sclusione. 
In tutti i casi in cui la Commissione pronuncerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara (fuori dal
caso in cui le cause di esclusione riguardino l’offerta economica), le offerte economiche presentate
dai/dallec oncorrentie sclusi/en
 onv errannoa perte. 


In caso di carenze di elementi formali o mancanza di dichiarazioni/documenti non essenziali, la
Commissione ammetterà con riserva l’offerta, dichiarando sospesa la seduta di gara e procederà a
richiederelenecessarieintegrazioniaisoggetticoncorrenti;lestessedovrannoessereprodotteentro
ilt ermined
 i1
 0g iornid
 allar ichiesta,p
 enal’esclusioned
 allag ara. 
La seduta di gara, in tal caso, proseguirà inaltradata,lacuinotiziaverràresanotamedianteavviso
pubblicato

sul

sito

internet

del

Comune

di

Torino

alle

pagine:

http://www.comune.torino.it/comunevendee h
 ttp://www.comune.torino.it/bandi. 

Terminata la verifica della documentazione contenuta nel plico di cui al precedente punto 1. del
presenteDisciplinareedaverdichiaratoleeventualiesclusioni,laCommissioneprocederàall’apertura
dellab
 ustac ontenentel’OFFERTAE CONOMICA. 

Lapropostadiaggiudicazioneverràpronunciataafavoredel/dellaconcorrentecheavràpresentato
l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’aggiudicazione potràaverluogoanchein
caso di una sola offerta valida riferita al Lotto, purché almeno pari alprezzopostoabased'asta.In
casodiparitàdivalideoffertesiprocederàadunalicitazioneprivatatrai/lepariofferenti,conofferta
migliorativa in busta chiusa. È pertanto onere di ciascun soggetto offerente essere presente
all’apertura dei plichi contenenti le offerte. Nel casodiprocuratore/procuratricespeciale,laprocura
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dovràcontenereespressamentelafacoltàdieffettuareoffertemigliorativerispettoall’offertasegreta.
Ove nessuno/a di coloro che ha presentato offerte uguali sia presente, o i/le presentinonvogliano
migliorarel’offerta,s ip
 rocederàa ll’aggiudicazionem
 ediantes orteggio. 
Della seduta pubblica di gara verrà redatto apposito verbale, contenente anche la graduatoria in
ordined
 ecrescentea p
 artired
 allam
 iglioreo
 fferta. 
La proposta di aggiudicazione verrà approvata con apposita determinazione dirigenziale e diverrà
definitiva solo a seguito del positivo esito dei controlli sul possesso dei requisitiincapoalsoggetto
aggiudicatario e delle verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.L’aggiudicazione
diverrà vincolante per la Civica Amministrazione nel momento in cui saranno divenuti esecutivi, ai
sensid
 ilegge,ip
 rovvedimentid
 ia pprovazioned
 ell’esitod
 ellap
 rocedura. 

L’esito della seduta digaraelagraduatoriasarannopubblicatisulsitointernetdelComunediTorino
allepagine:http://www.comune.torino.it/comunevendeehttp://www.comune.torino.it/bandi,pe r30
giorni consecutivi successivi all’aggiudicazione. Ogni atto successivo è subordinato al positivo
esperimentod
 ellev erifiched
 ilegges ullav eridicitàd
 elled
 ichiarazionir ilasciate. 

Ildepositocauzionalecostituitoverràrestituitoai/alleconcorrentinonaggiudicatari/aggiudicatarienel
più breve tempo possibile, previo nulla osta rilasciato dall’Unità Operativa Appalti di Servizi e
Forniture. 
Tutte le cauzioni provvisorie verranno restituite senza riconoscimento di interessi o altre somme a
qualsiasi titolo pretese. In caso di restituzione a mezzo bonifico, le spese saranno a carico del
beneficiario. Le cauzioni verranno restituite o imputate in conto prezzo senza riconoscimento di
interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese. L’ammontare della somma prestata a titolo di
cauzionedalsoggettoaggiudicatarioverràimputatoincontoprezzoalmomentodellastipuladell’atto
dicostituzionedellaproprietàsuperficiaria(nelcasodipolizzafideIussoriaofideIussionebancaria,la
Cittàp
 rovvederàa llar elativar estituzionen
 ona ppenas ottoscrittoilc ontratto). 

7.C
 OSTITUZIONED
 ELLAP
 ROPRIETÀS UPERFICIARIA 
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7.1 S TIPULAZIONED
 ELL’ATTO 
L’Aggiudicatario/a, entro il termine fissato dalla Città conformalecomunicazione,dovràpresentarei
documentiu
 tilia lp
 erfezionamentoc ontrattuale. 
L’attocostitutivodellaproprietàsuperficiariadovràesserestipulatoentroilgiorno30novembre2021
con contestuale integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione(edell’eventualeconguagliodelle
spesed
 ’asta)e c onsegnad
 elb
 ene.T alet erminep
 otràe sserep
 osticipatoe sclusivamentep
 er: 
► sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, tempestivamente e debitamente comunicate
all’aggiudicatario/a; 
►ritardonellaconclusionedelprocedimentofinalizzatoalrilasciodell’eventualemutuorichiestoper
l’acquisto dell’immobile; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata attraverso
presentazioned
 iidonead
 ocumentazioned
 ap
 arted
 ell’istitutoe rogante; 
► sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed
evitabilità,idoneamented
 ocumentatea c urad
 ell’aggiudicatario/a. 
Dettap
 rorogan
 onp
 otràc omunquee ccedereilt ermined
 el3
 1d
 icembre2
 021. 

L’atto verrà rogato da notaio/notaia incaricato/a dalla parte acquirente, sulla quale graveranno le
spesed'atto,fiscalieconseguenti; siprecisachel’operazioneèsoggettaalregimefiscaledell’imposta
dir egistro. 
Siinforma,infine,c hen
 ons aràp
 ossibilelas tipulad
 ell’attoa r ogitod
 elS egretarioG
 eneraled
 ellaC
 ittà. 
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione di tutti i documenti prescritti, ovvero di
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, in generale, di mancati adempimenti connessi o
conseguenti all'aggiudicazione, verrà pronunciata la decadenza dalla stessa (oltre alle ulteriori
conseguenze di legge) e verrà escussa la cauzione provvisoria, fermo restando ogni diritto al
risarcimentodell’ulterioredannosubitoperlamancatastipulazionedelcontrattoperfattoimputabile
all'aggiudicatario; la Civica Amministrazione potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al/alla
concorrentecheseguenellagraduatoria,oveancorainteressato(ecosìvia,finoall’esaurimentodella
graduatorias tessa). 
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Per quanto concerne la disciplina della proprietà superficiaria e del vincolo di destinazione si
rimandaaquantoindicatonellaSCHEDATECNICO-PATRIMONIALEcostituenteallegatoDalpresente
Disciplinare (sezioni “DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA” e “ULTERIORI NOTE E
OBBLIGAZIONIA
 C
 ARICOD
 ELS UPERFICIARIO:V
 INCOLOD
 ID
 ESTINAZIONE”). 

7.2 S PESED
 ’ASTA 
Le spese di pubblicazione dell’avviso di gara graveranno dell'aggiudicatario/a e dovranno essere
versate nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione. L’importo delle stesse sarà pubblicato
dopo

l’aggiudicazione

sul

sito

Internet

del

Comune

di

Torino

alla

pagina

http://www.comune.torino.it/comunevenden
 ellas ezioned
 edicataa llap
 resentep
 rocedurad
 ig ara. 

8.F OROC
 OMPETENTEE N
 ORMEA
 PPLICABILI 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con il soggetto aggiudicatario è competente il Foro di
Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo avviso di asta, sarà fatto
riferimento al R.D. n. 2240/1923, al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la
ContabilitàGeneraledelloStatodicuialR.D.n.827/1924n.827,alRegolamentoperlaDisciplinadei
ContrattidellaCittàdiTorinon.386,alRegolamentoperl’Acquisizione,GestioneeValorizzazionedei
Beni Immobili della Città di Torino n. 397, al Codice Civile nonché a tutte le altre norme vigenti in
materia. 

9.T RATTAMENTOD
 EID
 ATIP
 ERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al
procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che il trattamento dei dati personali
acquisiti nell’ambito del presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenzaedituteladellariservatezzaedeidirittidell’interessato.Idatipersonalisonoraccoltie
trattatia is ensid
 ell’art.6
 p
 aragrafo1
 letterae )d
 elR
 egolamento. 
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I dati forniti saranno oggetto di: raccolta, strutturazione, estrazione, comunicazione mediante
trasmissione raffronto o interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, consultazione,
organizzazione,c ancellazioneo
 d
 istruzione,o
 gnia ltrao
 perazionea pplicataa d
 atip
 ersonali. 
Ino
 rdinea lp
 rocedimentoinstaurato,s iinformac he: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inerisconolasceltadel/dellacontraente;lemodalitàdi
trattamento riguardano laproceduraperiltrasferimentodellaproprietàsuperficiariadibenefacenti
parted
 elp
 atrimoniod
 ellaC
 ittàd
 iT orino; 
b)ilconferimentodeidatihanaturafacoltativaesiconfigurapiùesattamentecomeonere,nelsenso
che l’interessato/a, se intendepartecipareallaprocedura,deverendereladocumentazionerichiesta
dall'Amministrazionec omunaleinb
 asea llav igenten
 ormativa; 
c)laconseguenzadiuneventualerifiutodirispondereconsistenell'impossibilitàdiaccoglierel'istanza
presentata; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale
internodell'Amministrazionechecurailprocedimentoeadognisoggettocheabbiainteresseaisensi
dellalegge7agosto1990,n.241ess.mm.ii.;idatipotrannoessere,altresì,comunicatiaisoggetticui
la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligoprevistodallalegge,daun
regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria; i dati, infine, potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la
tutela della Città di Torino in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezioned
 eid
 atip
 ersonali; 
e) i dirittispettantiall'interessato/asonoquellidicuiagliarticolidal15al22delRegolamentoUEn.
2016/679e d
 elD
 .lgs.1
 96/2003: 
-dirittodiotteneredalTitolaredeltrattamentolaconfermachesiaomenoincorsountrattamentodi
datichelariguardanoe,intalcaso,diottenerel’accessoaidatipersonaliealleinformazionipreviste
dall’art. 15 del Regolamento ed, in particolare, a quelle relative alla finalità del trattamento, alle
categorie di dati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,a lp
 eriodod
 ic onservazione,e cc.; 



-14- 


-d
 irittod
 io
 ttenerelar ettificad
 eid
 atin
 onchél’integrazioned
 eglis tessi; 
-dirittodicancellazionedeidati(“dirittoall’oblio”)laddovericorraunadellefattispeciedicuiall’art.17
delR
 egolamento; 
-d
 irittod
 ilimitazioned
 elt rattamento,n
 eic asip
 revistid
 all’art.1
 8d
 elR
 egolamento; 
-d
 irittod
 ip
 ortabilitàd
 eid
 atia is ensid
 ell’art.2
 0d
 elR
 egolamento; 
f)soggettoattivoTitolaredellaraccoltaedeltrattamentodeidatièl'AmministrazioneComunale,con
sede in Torino, p.zza Palazzo di Città n. 1, 10122,Torino;perilprocedimentoinessereilTitolareha
designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area Patrimonio, p.zza Palazzo di Città n. 7, e-mail:
direzione.patrimonio@comune.torino.it; 
g)responsabiledellaProtezionedeidatiperilComunediTorinoèildott.FrancoCarcillo,viaMeuccin.
4,1
 0121T orino,e -mailr pd-privacy@comune.torino.it; 
h) i dati personali saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (per tutta la durata
dell’istruttoriaesuccessivoperiododitutelastrutturalealleesigenzedell’Entee,comunque,nonoltre
20annisuccessivialladatadell’attoconclusivodelprocedimento);l’AmministrazioneComunaleattua
idonee misure per garantire che i dati personali raccolti nell’ambito del presente procedimento
venganotrattatiinmodoadeguatoeconformeallefinalitàpercuivengonogestiti;l’Amministrazione
Comunale impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo; le misure di sicurezza adottate sono: sistemi di autenticazione,sistemidiautorizzazione,
sistemi di protezione (antivirus, firewall, altro) minimizzazione, cifratura e continui monitoraggi di
verificaecontrollocontinuo;laCittànonutilizzamodalitàditrattamentobasatesuprocessidecisionali
automatici; 
i) qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, sarà
possibile rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77delmedesimoRegolamento;ulteriori
informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del
Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it (e -mail:
garante@gpdp.it). 
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10.I NFORMAZIONI,S OPRALLUOGHIE P
 UBBLICAZIONI 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Margherita RUBINO, Dirigente dell’Area Patrimonio –
PiazzaP
 alazzod
 iC
 ittàn
 °7
 ,t el.0
 11.011.23207. 
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/comunevende e
http://www.comune.torino.it/bandi verranno pubblicati l’avviso d’asta, il presente Disciplinare
(comprensivod
 it uttig lia llegati)e du
 lterioriinformazioni,n
 onchég lie sitid
 ell’aggiudicazione. 
Copia del Disciplinare con i relativi allegati è disponibile, inoltre, presso la Divisione Patrimonio,
Partecipate,FacilityeSport–AreaPatrimonio-ServizioAcquisti,VenditeeDirittiReali,PiazzaPalazzo
di Città n°7,pianoquarto. Dalgiornodellascadenzafissataperlapresentazionedelleoffertedicui
all’art. 1 del presente Disciplinare decorrerà il termine per eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 41 del
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell’istanza indirizzo
e-maile P
 EC. 
È possibile richiedere informazioni sullaproceduradellapresentegarae/oprenotareunsopralluogo
attraversoils eguenteindirizzod
 ip
 ostae lettronica:
►



d
 irezione.patrimonio@comune.torino.it 

Le risposte alle eventuali domande saranno visibili nella sezione “Domande frequenti” (FAQ) della
paginaW
 EBd
 edicataa llap
 rocedurad
 ig ara. 
Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il
settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 1. del
presenteD
 isciplinare. 


LaD
 irigented
 ell’AreaP
 atrimonio 
Dott.ssaM
 argheritaR
 UBINO 






