
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE P ER LA 
CESSIONE O CONCESSIONE PLURIENNALE DELL’IMMOBILE DI  PROPRIETA’ 

COMUNALE DENOMINATO “CONDOMINIO ESEDRA” 
 SITO IN VIA MENSA N. 34 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA NN. 17 - 19 

VOLTA AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ALLA 
VALORIZZAZIONE 

 
1 – Obiettivi e risultati attesi 
 
Il Comune di Venaria Reale, in ossequio al vigente Regolamento per la vendita degli 
immobili appartenenti al patrimonio comunale e per la gestione dei beni del demanio e del 
patrimonio del comune e ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, nell’ambito della più ampia politica volta alla promozione del recupero, 
della riqualificazione e della valorizzazione delle proprietà comunali, in coerenza con le linee 
strategiche enunciate nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-
2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/01/2017, intende 
effettuare un’indagine esplorativa volta ad accertare la sussistenza di soggetti privati 
interessati al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione, mediante la cessione in 
proprietà o la concessione pluriennale dell’immobile di proprietà comunale denominato 
“Condominio Esedra”, sito in Via Mensa n. 34 – Piazza della Repubblica nn. 17 - 19. 
La scelta di prevedere il coinvolgimento di operatori privati va interpretata nell’ottica secondo 
la quale, per poter contribuire in modo concreto allo sviluppo e alla valorizzazione della città, 
si rende necessario, dato l’attuale contesto di risorse economiche scarse, combinare e 
contemperare investimenti pubblici e privati con una logica di sistema organico. 
L’Amministrazione, attraverso il presente avviso pubblico, intende stimolare e favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, 
contemperando investimenti pubblici e privati con una logica di sistema organico. 
L’obiettivo finale perseguito dall’Amministrazione è quello di valorizzare l’edificio che 
attualmente risulta destinato ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in gran parte già 
liberati, altri ancora occupati ed in via di liberazione, mentre alcuni locali al piano terra lato 
Via Mensa sono utilizzati come biglietteria della Reggia, promuovendone e sostenendone la 
trasformazione, secondo quanto previsto dalla destinazione d’uso del P.RG.C. vigente, 
mediante la realizzazione attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, residenza, 
socio-assistenziali e culturali. 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende avviare un processo che giunga 
al recupero e alla trasformazione dell’edificio secondo modelli organizzativi che 
contemperino: la necessità di conservare le architetture di interesse documentario 
dell’immobile; la formulazione di proposte di possibili localizzazioni di destinazioni d’uso 



per la valorizzazione quali attività turistico-ricettive, terziario direzionale (uffici), commercio 
(piano terra), residenza di pregio, servizi pubblici, ad eccezione della destinazione a 
produttivo, attraverso l’inserimento organico delle proposte di valorizzazione all’interno del 
tessuto economico dell’area. 
 
Per le informazioni di dettaglio concernenti le analisi storiche, la consistenza dei beni, il loro 
stato d’uso, le analisi, le previsioni urbanistiche, nonché gli elaborati grafici inerenti 
l’immobile si rinvia agli allegati al presente avviso. 
 
2 - Soggetti ammessi a presentare manifestazioni di interesse 
 
Requisiti generali 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti singoli o raggruppati, costituiti in 
forma di società di persone, di società di capitali, di consorzi costituiti anche in forma di 
società consortili di cui agli artt. 2615 ter e seguenti del Codice Civile, di società cooperative 
di cui al Libro V Titolo VI del Codice Civile, di consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro di cui alla Legge n. 422/1909, iscritte nel Registro Imprese presso la Camera di 
Commercio Agricoltura Industria Artigianato. 
 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti per i quali non sussista anche una soltanto delle 
seguenti cause di esclusione previste dalle norme vigenti: 
 
PER PERSONE FISICHE 

1. di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non 
esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione di tale capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione, 
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi 
procedimenti; 

2. l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
s.m.i.; 

3. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno alla Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

 
PER LE IMPRESE [PERSONE GIURIDICHE]  

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.; 



3. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

4. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9 — comma 2, lettera c) — del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno essere rese nei confronti di: 
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. 

 
3 - Modalità di partecipazione 
 
I soggetti interessati al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione, mediante la 
cessione in proprietà o la concessione pluriennale dell’immobile di proprietà comunale 
denominato “Condominio Esedra”, sito in Via Mensa n. 34 – Piazza della Repubblica nn. 17 – 
19 dovranno manifestare il proprio interesse utilizzando, preferibilmente, il modulo 
predisposto, allegando allo stesso la seguente documentazione (a firma del legale 
rappresentante del soggetto giuridico): 
 
a) breve identificazione del/i proponente/i con l’indicazione della forma ed eventuale 

composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività, 
esperienze pregresse nel campo del recupero, trasformazione e valorizzazione 
immobiliare, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo (massimo 2 cartelle); 
 

b) contenuti preliminari della proposta progettuale, evidenziandone gli aspetti più 
significativi in termini di perseguimento di finalità e di pertinenza con il contesto urbano 
di riferimento. La breve relazione dovrà inoltre contenere la descrizione degli obiettivi 
perseguiti, delle modalità previste per il loro raggiungimento, con particolare riguardo 
alla individuazione del regime giuridico dell’immobile in questione – leggasi diritto di 
proprietà o concessione pluriennale-, evidenziandone eventuali caratteri di innovazione, e 
dei risultati attesi, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo economico, sociale, 
funzionale e gestionale (massimo 5 cartelle); 

 
c) elaborato tecnico costituito da una planimetria generale dell’intervento proposto, inserito 

nel contesto urbano, alle scale più opportune; 
 

d) documentazione volta a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della soluzione 
progettuale proposta (massimo 4 cartelle); 

 
La manifestazione di interesse, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire in 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata del 
servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  oppure mediante 
consegna a mani all’Ufficio Protocollo – Sportello Facile sito in P.zza Martiri della Libertà n. 



1, 10078 - Venaria Reale (TO), entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 23 OTTOBRE 2017 
(orario Ufficio: Lunedì e Giovedì 8,30 - 18,00 (con ultimo accesso al servizio ore 17,50); 
Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 - 13,00 (con ultimo accesso al servizio ore 12,50) Sabato 
chiuso), pena l’esclusione 
L’Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali 
ritardi postali. 
Ai fini della ammissione alla selezione farà fede la data di consegna/arrivo del plico presso 
l’Ufficio suddetto. 
 
Su tale plico dovranno essere riportati in modo chiaro e ben leggibile le generalità complete 
del mittente e l’indirizzo dello stesso, nonché la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per l’immobile di proprietà comunale denominato “Condominio Esedra””. 
 
L’Amministrazione di riserva la facoltà di escludere le manifestazioni presentate in modo 
difforme da quanto indicato nel presente avviso ovvero incomplete anche di uno degli 
elementi previsti. 
Il Comune di Venaria Reale si riserva altresì la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, 
nel rispetto del principio di parità di trattamento. 
 
4 - Disposizioni generali 
 
Il Comune di Venaria Reale potrà in qualsiasi momento revocare il presente avviso o 
non dare corso alla procedura di esame delle manifestazioni eventualmente pervenute. 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice 
Civile e non comporta per il Comune di Venaria Reale alcun obbligo o impegno di 
qualsiasi genere nei confronti di coloro che abbiano manifestato interesse, né danno 
diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte della Città stessa, compreso il pagamento 
di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 
La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura.  
Dal presente avviso non deriva alcun accordo di tipo economico o di altra natura. 
La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, 
ragione, situazione di vantaggio o aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere 
alcun impegno circa la concreta presentazione di un’offerta per la successiva 
acquisizione. 
Alla successiva procedura di gara, finalizzata all’individuazione della migliore offerta, 
saranno invitati a partecipare tutti i soggetti interessati e non soltanto i soggetti che 
hanno presentato manifestazione di interesse attraverso questo avviso. 
 
Poiché il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 
di operatori economici potenzialmente interessati e non instaura, pertanto, alcun procedimento 
pre-selettivo né è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, con lo stesso non è 
indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale, nè sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 
I contenuti della manifestazione d'interesse e della proposta progettuale ad essa allegata 
sono acquisiti di diritto dall'Amministrazione Comunale, senza che il soggetto che 
manifesta l'interesse possa vantare alcun diritto o pretesa a rimborsi, compensi o 
corrispettivi di qualsivoglia natura e specie. Resta inteso che tali contenuti, in tutto o in 



parte, potranno essere utilizzati e fatti propri dall'Amministrazione per la 
predisposizione della eventuale futura procedura ad evidenza pubblica. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e delle risultanze della valutazione 
delle stesse, l’Amministrazione si riserva di procedere alla redazione ed approvazione 
dell’eventuale specifica procedura ad evidenza pubblica per la cessione o concessione 
pluriennale dell’immobile o di porzioni di esso, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia. 
 
5 - Responsabile del procedimento - trattamento dei dati – pubblicità del bando  
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Risorse Economiche 
e Finanziarie – D.ssa Elena BRUNETTO. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.° 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti dal 
Comune di Venaria Reale saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nel rispetto degli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere 
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. Il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza. 
Ai partecipanti alla selezione sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 
196/2003.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune. 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 07/09/2017 è stato approvato il presente 
avviso.  
 
6 - Contatti e informazioni 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio: 
e-mail: patrimonio@comune.venariareale.to.it 
telefono: 011/4072467 – 011/4072478 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie Dott.ssa 
Elena Brunetto – Tel. 011/4072481 – e-mail: e.brunetto@comune.venariareale.to.it 
 
Venaria Reale, lì  21/09/2017 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente del Settore 
                                                                                         Risorse Economiche e Finanziarie 
                                                                                                  Brunetto Dott.ssa Elena 
                                                                                                    Firmato in originale 
 
ALLEGATI: 
 
- Modulo manifestazione interesse; 
 
- Scheda “Esedra”. 


