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SETTORE TECNICO 
SERVIZIO MANUTENZIONI OO.PP. E PATRIMONIO 

 

Prot. n° 26440 

Rivalta di Torino, 12 settembre 2018 
  

AVVISO LOCAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE O ARTIGINALE UBICATO NEL 
TERRITORIO COMUNALE DA UTILIZZARE QUALE SEDE DEL MAGAZZINO 

COMUNALE 
 

Si rende noto che il Comune di Rivalta di Torino, con sede a Rivalta, Via Canonico Balma 
n. 5, ricerca un capannone industriale o artigianale da adibire a magazzino comunale. 

 
 
1. Caratteristiche/requisiti immobiliari richiesti 
 

Le caratteristiche essenziali ed i requisiti minimi richiesti sono di seguito elencati. 
 

La ricerca è indirizzata ad immobili esistenti, siti nel territorio di Rivalta di Torino, in aree 
tali da permettere collegamenti adeguati e diretti con la viabilità principale. 

 
Le caratteristiche spaziali, dimensionali ed impiantistiche necessarie, richiedono una 
consistenza immobiliare con le seguenti caratteristiche: 
- superficie netta a magazzino 800/1.000 mq (altezza interna idonea per il ricovero di 
mezzi pesanti); 
- superficie esterna 800/1.000 mq, di pertinenza esclusiva del capannone, delimitata da 
recinzione, illuminata ed asfaltata (anche parzialmente) ad uso parcheggio dei mezzi 
operativi e di servizio, oltre ad area di manovra; 
- n. 2 spogliatoi riscaldati con superficie non inferiore a mq. 6,00; 
-  servizi igienici riscaldati, dotati di n. 2 lavabi e n. 1 doccia con acqua calda sanitaria; 
-  ufficio riscaldato con superficie di circa 10 mq. 

 
L’immobile deve soddisfare i requisiti di cui all’Allegato IV - Punto 1 – D.Lgs. 81/2008 e  
s.m.i., in particolare l’edificio dovrà essere munito di: linea telefonica e linea ADSL, 
impianto di riscaldamento per ufficio, spogliatoi e servizi igienici, impianto anti- 
intrusione e cancello con apertura elettrica. 

 
L’immobile deve essere libero da qualsiasi vincolo locativo o diritto reale di godimento 
e disponibile a decorrere dal 01/01/2019. 

 
Potranno essere considerate ammissibili le proposte di immobili per le quali la proprietà 
si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l’immobile 
conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti, purché resi disponibili per l’uso 
richiesto entro la data sopraindicata del 01/01/2019. 
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2. Presentazione delle proposte 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta redatta secondo l’accluso 
ALLEGATO A), contenente disponibilità a locare e le caratteristiche-requisiti 
dell’immobile, sottoscritta dalla proprietà e resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/00, oltre a fornire elaborati grafici necessari e documentazione fotografica per 
valutare la consistenza immobiliare. 

 
 

3. Modalità e termine di presentazione delle proposte: 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12:00 del giorno 12 

ottobre 2018, un plico debitamente chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

il nominativo, domicilio e indirizzo di posta certificata del mittente e la seguente 

dicitura: 

«Locazione capannone industriale o artigianale ubicato nel territorio comunale da 

utilizzare quale sede del magazzino comunale. NON APRIRE”, contenente l’”Allegato 

A” e la documentazione tecnica e fotografica dell’immobile. 

Il plico dovrà pervenire o essere recapitato presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Rivalta di Torino (TO), in via C. Balma n. 5; i plichi che perverranno in ritardo rispetto al 
termine fissato per la presentazione, non verranno presi in considerazione. 
Il recapito in tempo utile dei plichi, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri 
soggetti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
 
4. Modalità di espletamento della procedura 
 

Scaduto il termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse, verrà nominata una 
Commissione che valuterà le caratteristiche del capannone proposto, l’ubicazione e 
l’adeguatezza del fabbricato allo scopo richiesto. 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione si riserva la facoltà di 
predisporre sopralluoghi e approfondimenti al fine di valutare le caratteristiche 
dell’immobile proposto in locazione. 

 
 
5. Ulteriori informazioni sulla procedura e valore dell’avviso. 
 

Il Comune di Rivalta di Torino non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o 
ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti 
e non sarà restituita. 

 
Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari ed eventuali oneri di 
consulenza. 

 
Il presente avviso riveste solo il carattere di indagine di mercato per valutare 
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l’orientamento da assumere in ordine alla locazione immobiliare, e le proposte che 
perverranno non saranno impegnative per il Comune di Rivalta. 

 
Nessun diritto può sorgere ad alcun titolo (quindi neanche a titolo di risarcimento o 
indennizzo) in capo ai soggetti che presenteranno la propria proposta. 

 
Il Comune di Rivalta di Torino si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare 
alcuna proposta (e di conseguenza il diritto di non stipulare il contratto con nessuno 
degli offerenti), e sarà libero di intraprendere ulteriori attività di indagine esplorativa, 
al fine di individuare l’immobile di proprio interesse per le finalità indicate. 

 
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sul contenuto del 
presente avviso al Servizio Manutenzione OOPP e Patrimonio del Comune di Rivalta di 
Torino, Via Canonico Balma n. 5: Arch, Martina Marconcini tel. 0119045551, Arch. 
Giovanni Ruffinatto tel. 0119045581., indirizzo e- mail: patrimonio@comune rivalta.to.it  

 
 

6. Pubblicità dell’Avviso 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Rivalta di Torino. 
 
 

7. Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono al procedimento indicato nell’oggetto del presente avviso 
d’indagine di mercato; 

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la 
partecipazione all’indagine di mercato; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere o al trattamento dei 
dati comporta l’esclusione dal procedimento in contesto; 

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: il personale interno del Comune di Rivalta coinvolto nello sviluppo del 
procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. 
n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia e gli organi dell’Autorità 
Giudiziaria nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti; 

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003; 

f. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Rivalta di Torino; 
g. “Titolare” del trattamento è il Comune di Rivalta di Torino con sede in Via 

Canonico Balma n. 5. 
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8. Responsabile del procedimento 
 

Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni Ruffinatto, in qualità di responsabile 
del Servizio Manutenzione - OO.PP. - Patrimonio del Comune di Rivalta di Torino. 

 

Rivalta di Torino, 12 settembre 2018 

 

Il Responsabile del  
Settore Tecnico 

arch. Pietro DE VITTORIO 
Documento firmato digitalmente 

 

 


