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1. PREMESSA 

In data 3 agosto 2017 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta ed il Comune di Pinerolo hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato alla 
promozione di un Programma unitario di valorizzazione territoriale di immobili pubblici (di 
seguito PUVaT) ubicati in Comune di Pinerolo. 

Ai fini della promozione e dell’attuazione del PUVaT è stato costituito un Tavolo Tecnico 
Operativo (di seguito TTO) composto da rappresentanti dell’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e da rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale di Pinerolo. 

L’Intesa istituzionale suddetta prevede l’esecuzione di analisi tecniche e di fattibilità 
finalizzate alla definizione di uno scenario di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico. 

A tal fine, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta (di 
seguito Stazione appaltante) ha la necessità di ricorrere all’acquisizione del presente 
Servizio che si articola nella redazione di uno Studio di sostenibilità tecnico-economica e 
giuridico-amministrativa e nell’elaborazione di documentazione urbanistica (di seguito 
Servizio) da eseguirsi su un portafoglio di immobili, in parte di proprietà dello Stato ed in 
parte di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, individuato nel corpo del 
presente Capitolato tecnico-prestazionale (di seguito Capitolato). 

2. OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Le finalità del Servizio sono: la definizione dello scenario migliore di valorizzazione, in 
termini di sostenibilità, del portafoglio immobiliare pubblico individuato al successivo 
paragrafo 3 (di seguito Portafoglio) ed il supporto operativo nella riconfigurazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti da garantire mediante la 
predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria. 

La prima parte del Servizio dovrà prevedere la redazione di uno Studio di sostenibilità 
tecnico-economica e giuridico-amministrativa (di seguito Studio) che definisca uno 
scenario sostenibile di valorizzazione del Portafoglio attraverso una valutazione 
multidisciplinare basata sia sulle potenzialità locali sia su idee progettuali tratte da realtà 
innovative (anche internazionali) assimilabili al contesto territoriale oggetto di analisi. Lo 
Studio dovrà tracciare un quadro di integrazione tra gli aspetti urbanistico-territoriali, 
economico-finanziari e giuridico-amministrativi. 

Il quadro valorizzativo ottimale derivante dallo Studio dovrà delineare i nuovi indirizzi 
strategici di sviluppo in grado, attraverso la riqualificazione del Portafoglio e la ridefinizione 
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di stimolare il mercato degli 
investimenti pubblici e privati per il rilancio socio-economico della Città di Pinerolo. 

Lo Studio dovrà essere corredato da un’agenda procedurale contenente la descrizione 
delle azioni necessarie all’attuazione dell’iter di valorizzazione (strumenti utilizzabili, fonti di 
finanziamento attivabili, partnership, modelli gestionali, azioni di marketing, ecc.) di 
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competenza dei soggetti proprietari (Comune di Pinerolo e Stato, rappresentato per legge 
dall’Agenzia del Demanio) nell’ambito della fattibilità definita, condivisa e verificata. 

La seconda parte del Servizio è relativa alla redazione, ai sensi della vigente normativa in 
materia ed in particolare della legge regionale 56/77 e ss.mm.ii., degli elaborati tecnici di 
carattere testuale e grafico necessari per l’approvazione di variante/i al P.R.G.C. e degli 
eventuali strumenti di pianificazione attuativa che si rendessero necessari, comprensivi dei 
criteri comunali di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’articolo 4, comma 1 
della legge regionale 28/99. 

3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI – PORTAFOGLIO 

Il Portafoglio di immobili oggetto del Servizio, individuato dal TTO, è composto da 19 
immobili, di proprietà in parte dell’Amministrazione comunale di Pinerolo ed in parte dello 
Stato, elencati di seguito e meglio rappresentati nella Orto-foto d’insieme (allegato a) e 
nelle Schede di sintesi (allegati da b-1 a b-19) facenti parte del presente Capitolato. 

Si allega inoltre al Capitolato una Check-list (allegato c) contenente il dettaglio della 
documentazione tecnico-amministrativa posseduta per singolo immobile che verrà 
trasmessa prima del sopralluogo: i documenti saranno resi disponibili in formato digitale 
(estratti di mappa, visure catastali, planimetrie generali e catastali, esiti di verifica 
dell’interesse culturale del MiBACT o declaratorie di vincolo, certificati di destinazione 
urbanistica, ecc.). 

Beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo. Sono stati identificati 11 
immobili in totale prevalentemente inutilizzati o inadeguati alle funzioni attualmente 
insediate, le quali dovranno essere ricollocate: 

1. Edificio ex Dazio e parcheggio adiacente; 
2. Reliquato terreno 1 di Corso Torino; 
3. Reliquato terreno 2 di Viale Mamiani; 
4. Complesso immobiliare ex Casa del Fanciullo (parte); 
5. Terreni Ex Cottolengo e relativi fabbricati; 
6. Edificio ex PCE e pertinenze; 
7. Complesso immobiliare ex Caserma Bochard; 
8. Palazzo Vittone (parte) e pertinenze; 
9. Palazzo dei Principi d’Acaja e pertinenze; 
10. Palazzina Via Monviso e pertinenze; 
11. Complesso immobiliare Palazzo Comunale. 

Beni di proprietà dello Stato. La Stazione appaltante, in qualità di gestore del patrimonio 
immobiliare statale, ha selezionato 8 immobili di proprietà dello Stato che, essendo in gran 
parte inutilizzati e non pienamente utili a fini strumentali delle Pubbliche Amministrazioni 
presenti sul territorio, presentano i requisiti per un approfondimento tecnico-urbanistico ed 
economico-finanziario finalizzato alla loro migliore valorizzazione immobiliare possibile. 

12. Caserma Litta Modignani (parte utilizzata da pubbliche amministrazioni) 
13. Ex Dehors (marciapiedi esclusi) 
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14. Ex Scuola di veterinaria  
15. Ex Infermeria quadrupedi  
16. Ex Deposito foraggi Miradolo 
17. Ex Poligono Zappatori 
18. Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca 
19. Ex Deposito carburanti Riva 

Il Portafoglio individuato potrà subire incrementi o decrementi nella misura massima di 3 
immobili, qualora durante l’espletamento del Servizio emergesse la necessità di variarlo, 
fermo restando il corrispettivo e le modalità di corresponsione previste dal contratto. 

La variazione del Portafoglio individuato potrà avvenire a seguito di richiesta della 
Stazione appaltante ovvero su proposta dell’aggiudicatario, previa comunicazione da parte 
di quest’ultimo laddove la Stazione appaltante l’abbia autorizzato. 

4. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICH IESTA 

Come detto, il Servizio si compone della redazione dello Studio, atto ad elaborare e 
verificare i possibili scenari di sviluppo e di valorizzazione del Portafoglio, e 
dell’elaborazione di documenti tecnico-urbanistici. 

Il Servizio si articola in 3 FASI successive di seguito dettagliate: 

FASE 1 - Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa.  

Lo Studio dovrà prevedere le analisi tecnico-urbanistiche, socio-economiche, 
finanziarie e giuridico-amministrative, atte a consentire la valutazione della sostenibilità 
reale delle ipotesi progettuali di valorizzazione elaborate e a definire 
conseguentemente lo scenario di progetto definitivo della valorizzazione del 
Portafoglio. 

FASE 2 – Predisposizione degli elaborati attinenti le Varianti  al P.R.G.C. 

L’attività prevedrà l’elaborazione di tutti i documenti necessari all’inserimento nello 
strumento urbanistico comunale delle nuove destinazioni definite nello scenario di 
progetto con i procedimenti previsti dalla vigente normativa in materia (in particolare 
dalla legge regionale 56/77 e ss.mm.ii., dei criteri comunali di cui all’art. 8, c. 3 del 
d.lgs. 114/1998 ed all’art. 4, c. 1 della legge regionale 28/99) oltre alla promozione di 
relativi Accordi di programma ai fini della celere approvazione delle varianti da parte 
degli enti preposti (ai sensi dell’art. 3-ter cc. 6 e 7 e dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000). 

FASE 3 – Predisposizione di eventuali strumenti urb anistici esecutivi e/o Piano/i 
Tecnici Esecutivi o loro Varianti. 

L’attività dovrà essere prevista, qualora si rendesse opportuna e/o necessaria, 
mediante l’elaborazione dell’insieme dei documenti atti alla predisposizione e 
approvazione dello strumento di pianificazione attuativa, ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 
della vigente normativa in materia e in particolare della legge regionale 56/77 e 
ss.mm.ii. 
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Il presente Servizio include la continua assistenza tecnica che l’affidatario si impegna a 
garantire per l’intera durata degli iter amministrativi relativi alla trasformazione urbanistica 
del Portafoglio. 

Preliminarmente all’avvio del Servizio, l’affidatario sottoporrà alla Stazione appaltante, 
secondo quanto specificato nel paragrafo 10 del presente Capitolato, una proposta di 
Piano operativo  riportante le tempistiche parziali previste per lo svolgimento delle attività, 
al fine di scadenzare i momenti di condivisione dei relativi esiti da cui dipenderanno gli 
avanzamenti successivi. 

Per quanto concerne le FASI 2 e 3, relativamente agli immobili per i quali non si rendesse 
necessaria la variante urbanistica, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di definire 
quali elaborati tecnici alternativi dovranno essere prodotti in coerenza con gli esiti di cui 
allo Studio di FASE 1. 

La Stazione appaltante, qualora si verificassero esigenze sopravvenute, non prevedibili al 
momento dell’avvio della presente selezione, si riserva la facoltà di sospendere la 
prosecuzione del servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o 
risarcimento a favore dell'operatore, né a differimenti o proroghe contrattuali in riferimento 
alle attività non svolte. 

5. FASE 1 - STUDIO DI SOSTENIBILITÀ TECNICO-ECONOMI CA E GIURIDICO-
AMMINISTRATIVA  

La FASE 1 dello Studio dovrà essere articolata in 3 sotto-fasi logico-temporali 
corrispondenti a livelli sempre maggiori di approfondimento, elaborazione e valutazione, 
come dettagliate nel seguito. 

Le sotto-fasi di FASE 1 richieste sono le seguenti: 

• 1A – Analisi preliminari; 

• 1B – Elaborazione degli scenari di valorizzazione a definizione del Quadro di 
progetto; 

• 1C – Analisi di sostenibilità e predisposizione dell’Agenda procedurale. 

Per ogni sotto-fase è previsto un incontro tecnico tra l’affidatario del Servizio, la Stazione 
appaltante e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, per la 
presentazione e la condivisione degli elaborati prodotti. Nel corso di ognuno di questi 
incontri, la Stazione appaltante potrà richiedere modifiche o integrazioni degli elaborati 
secondo le modalità e le tempistiche descritte al successivo paragrafo 10 nella parte 
relativa alle “attività di condivisione”. Si precisa che solo la formale accettazione dei 
documenti prodotti/attività svolte da parte della Stazione appaltante determinerà la 
conclusione di ogni sotto-fase e attiverà il passaggio a quella successiva. 

1A – Analisi preliminari  

Assunti ed approfonditi i documenti allegati al presente Capitolato nonché quelli messi a 
disposizione prima del sopralluogo obbligatorio, l’attività verrà avviata con una accurata 
ricostruzione del quadro conoscitivo generale con particolare riferimento a: 
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a) analisi tecnica, giuridica ed amministrativa di ogni immobile allo stato attuale, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

- regolarità edilizia e catastale, conformità urbanistica rispetto all’uso attuale; 
- destinazioni urbanistiche e livelli di trasformabilità (con riferimento agli 

strumenti di pianificazione vigenti e a quelli in corso di formazione); 
- vincoli storico-artistici, archeologici, paesaggistici, ambientali (tra cui i vincoli 

idrogeologici), di destinazione, etc.; 
- situazione ambientale esistente e dei principali fattori di rischio/impatto 

ambientale, nonché dei livelli e delle tipologie dei principali inquinanti 
(carburanti, esplosivi, amianto, etc.) con riferimento ai contenuti del Titolo V - 
"Bonifica di siti contaminati" della Parte quarta - "Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del d.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"; 

- stato di conservazione ed utilizzo attuale; 
b) analisi del contesto insediativo e infrastrutturale (delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie esistenti) ed eventuale valutazione del fabbisogno di standard 
urbanistici, servizi pubblici e privati, infrastrutture a rete, parcheggi pubblici e 
pertinenziali in riferimento agli immobili oggetto di Studio; 

c) individuazione di eventuali ulteriori immobili pubblici o immobili privati limitrofi che 
per potenzialità intrinseche ed estrinseche possono compartecipare al buon esito 
della valorizzazione generale; 

d) analisi del contesto socio-economico, con l’effettuazione di una analisi qualitativa e 
quantitativa della domanda e dell’offerta delle superfici immobiliari, dei servizi e 
delle infrastrutture in relazione alla definizione dei bacini di utenza relativi alle 
funzioni, alla composizione degli attuali flussi economici rilevabili e alla loro 
prevedibile evoluzione; 

e) ricognizione sulle opportunità di attivazione di risorse ed investimenti privati nonché 
su potenziali flussi di finanziamento privati e pubblici orientati per scopi specifici o 
utilizzabili sul territorio di riferimento, a breve-medio/lungo periodo; 

f) auditing degli stakeholders interessati o interessabili alle ipotesi di valorizzazione, 
anche attraverso i processi partecipativi attivabili; 

g) ricognizione di buone pratiche nazionali ed internazionali in operazioni di 
trasformazione e riqualificazione di aree urbane dismesse in contesti con 
caratteristiche analoghe; 

h) analisi approfondita degli strumenti e dei processi a disposizione per la 
razionalizzazione, valorizzazione e dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici. 

Al termine della sotto-fase 1A nell’incontro di condivisione delle idee di forza scaturite sia 
dalle risultanze delle analisi condotte riportate nel Report di analisi , sia dalla disamina 
delle indicazioni riportate nelle Schede di sintesi, l’affidatario dovrà esporre e concordare, 
con la Stazione appaltante e i componenti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, 
l’indirizzo strategico da seguire e sviluppare nella successiva sotto-fase 1B. 
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1B – Elaborazione degli scenari di valorizzazione a  definizione del Quadro di 
progetto  

Dall’allineamento avvenuto nell'incontro di condivisione propedeutico alla presente sotto-
fase, si procede con l’elaborazione, per i singoli immobili, di uno o più scenari di 
valorizzazione, con indicazione dei piani progettuali e procedurali attuativi per la 
costruzione delle necessarie coerenze di pianificazione urbanistica e di insediamento 
commerciale (secondo le disposizioni di cui all’art. 8, c. 3 del d.lgs. 114/1998, all’art. 4, c. 1 
della legge regionale 28/99). L‘input progettuale indicato nella Scheda sintetica di ogni 
immobile, ove presente, dovrà essere sviluppato attraverso la predisposizione del relativo 
scenario di base, al quale sarà aggiunto uno scenario migliorativo, qualora ve ne siano i 
presupposti nel quadro generale in via di costituzione. 

Le ipotesi progettuali sono finalizzate a: 

• RIDESTINARE i beni a nuove funzioni secondo le linee strategiche da individuare 
inserendoli attivamente nel contesto socio-economico della città; 

• AUMENTARE il valore economico-sociale dei beni compatibilmente con il loro 
miglior utilizzo e con gli eventuali vincoli presenti, innescando processi di 
riqualificazione a largo spettro; 

• FAVORIRE l’afflusso di investimenti privati nelle operazioni di sviluppo immobiliare 
in attuazione alla valorizzazione dei beni; 

• GARANTIRE l’attuazione del processo valorizzativo mediante dismissione/ 
conferimento/ locazione o concessione dei beni con massimizzazione di redditi e 
benefici sociali. 

Per ciascuno scenario devono essere specificati gli obiettivi che si intendono perseguire 
con la realizzazione del relativo intervento e deve essere individuata con dettaglio la 
situazione di rischi e di opportunità, anche mediante analisi di tipo S.W.O.T. o 
multicriteriali. Le risultanze costituiranno il Quadro di progetto in bozza  da condividere 
con la Stazione appaltante e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Pinerolo 
prima di essere definitivamente aggiornate e calibrate alla luce delle successive 
valutazioni di sostenibilità. 

Le richieste di modifiche o integrazioni inerenti al Quadro di progetto in bozza dovranno 
essere recepite dagli elaborati, anche con la predisposizione di una nuova versione in 
aggiornamento, fino all’elaborazione del Quadro definitivo di progetto : a termine della 
sotto-fase 1B, nell’ambito della condivisione con la Stazione appaltante, congiuntamente 
ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, verranno individuati per 
ciascun immobile uno o più scenari a costituzione del citato Quadro definitivo di progetto, 
rispetto al quale dovranno essere svolte le analisi di sostenibilità tecnico-urbanistica, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa della successiva sotto-fase 1C.  

1C – Analisi di sostenibilità e predisposizione del l’Agenda procedurale 

Le analisi di sostenibilità sono 3 come meglio dettagliate nel prosieguo: 
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1. Sostenibilità tecnico-urbanistica, commerciale e ambientale 
1.1. verifica delle attività e delle funzioni da insediare negli immobili oggetto del 

presente Capitolato, in coerenza o in variazione con gli indirizzi degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e commerciale a scala urbana e territoriale, 
descrivendone le caratteristiche tecnico-funzionali e macro-dimensionali con 
declinazione delle eventuali alternative migliorative; 

1.2. indicazione di massima delle opere necessarie per la realizzazione degli interventi, 
e verifica tecnica di compatibilità delle nuove configurazioni spaziali sugli immobili 
oggetto di trasformazione; 

1.3. individuazione delle attività tecnico- amministrative e catastali che, per l’attuazione 
degli scenari ipotizzati, sono necessarie alle azioni di valorizzazione; 

1.4. indicazione dei necessari iter urbanistici (delle successive FASI 2 e 3) e di 
adeguamento ai criteri commerciali; 

1.5. verifica della corrispondenza delle condizioni di qualità ambientale degli immobili 
(con particolare riguardo alla natura e ai livelli di inquinamento potenziali rilevati in 
fase di analisi del quadro conoscitivo), in riferimento alle nuove ipotesi di utilizzo, 
individuando le maggiori criticità prevedibili, nonché le priorità di approfondimento 
tecnico e le eventuali misure compensative, in prospettiva delle ipotesi progettuali. 

 

2. Sostenibilità economico-finanziaria 
2.1. definizione delle ipotesi d’investimento a base del progetto di valorizzazione, 

attraverso la quantificazione di massima e/o verifica dei costi di realizzazione (con 
riferimento a costi parametrici derivanti da fonti riconosciute attendibili oppure 
desunti da interventi analoghi realizzati in ambito nazionale ed europeo che siano 
opportunamente giustificati) e di gestione operativa degli interventi, nonché di 
eventuali ulteriori opere necessarie in base all’analisi effettuata per la sostenibilità 
tecnico-urbanistica e ambientale dell’operazione; 

2.2. definizione delle tipologie e quantificazione dei ricavi connessi alle differenti 
modalità di valorizzazione individuate per i singoli beni quali (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) vendita, concessione di valorizzazione, locazione , veicolazione in 
strumenti finanziari e societari (di cui agli art. 33 e 33-bis del d.l. 98/2011 convertito 
dalla l. 111/2011, così come modificati e integrati, da ultimo, dal d.l. 95/2012, 
convertito con modificazioni dalla l. 135/2012) partnership, Progetti a Rete gestiti 
dall’agenzia del Demanio, ecc., corredate di opportune giustificazioni in merito ai 
valori esposti; 

2.3. analisi delle diverse convenienze pubbliche e private; a verifica delle relazioni tra 
interventi ipotizzati e interesse collettivo conseguente; 

2.4. analisi delle più opportune strategie di comunicazione relative alla divulgazione del 
metodo, degli strumenti e dei risultati relativi agli scenari elaborati; 

2.5. definizione di strategie di comunicazione ad hoc, anche attraverso strumenti evoluti 
di “marketing” territoriale, finalizzate all’attivazione di forme efficaci di animazione 
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del mercato in funzione della specifica tipologia dei beni (e delle nuove funzioni) 
oggetto di valorizzazione, nonché degli ambiti urbani e territoriali interessati; 

2.6. elaborazione di un piano economico-finanziario delle ipotesi d’investimento 
definite, esplicitando le valenze macroeconomiche a base del piano elaborato, il 
cronoprogramma di massima dei tempi di attuazione degli investimenti, la 
motivazione a base dell’eventuale periodo di gestione ipotizzato, i livelli di 
redditività ed il punto di equilibrio economico-finanziario di investimenti e ritorni 
anche di gestione; 

2.7. in caso di concessioni, quantificazione del valore di mercato e del canone dovuto, 
parametrato sugli investimenti da far ricadere sull’immobile; in caso di alienazione 
quantificazione di massima del valore di mercato: la determinazione dei valori 
dovrà trovare giustificazione in fonti attendibili e metodologie documentate; 

2.8. definizione delle condizioni di finanziabilità degli investimenti, anche con riferimento 
alla ricognizione sui potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati indagati in 
fase di analisi preliminari; 

2.9. analisi di sensitività relativamente ai principali rischi che possono caratterizzare 
l’intero iter dell’operazione (progettazione, finanziamento, realizzazione e 
gestione), con indicazione delle eventuali misure da prendere per minimizzare gli 
effetti negativi connessi al verificarsi dei predetti rischi; 

2.10. illustrazione, attraverso un prospetto riepilogativo, delle convenienze, delle 
economie ovvero delle diseconomie che, a seguito delle ipotesi di intervento, 
possono essere attribuite ai diversi soggetti coinvolti. 

 

3. Sostenibilità giuridico-amministrativa e procedurale 
3.1. formulazione di una o più ipotesi di processi, procedure, strumenti tecnico-

amministrativi, tra quelli disponibili, per l’attuazione efficace della strategie e degli 
scenari di valorizzazione individuati, anche in relazione alla attuazione tramite 
schemi di pianificazione operativa ed attuativa previsti dalla legge regionale e 
nazionale; 

3.2. verifica delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative 
necessarie per l’attuazione degli strumenti individuati. Identificazione ed analisi 
delle problematiche di tipo amministrativo-procedurale, costituzione di modello di 
gestione delle condizioni minime di “fattibilità procedurale” delle iniziative; 

3.3. verifica presso gli enti preposti di autorizzazioni, pareri, nulla osta preliminari ai 
quali è subordinato l’avvio delle iniziative ed i tempi previsti per il loro rilascio (con 
riferimento, ad esempio, agli aspetti di tutela ambientale e dei beni culturali, dei 
vincoli paesaggistici o ambientali, di destinazione, della coerenza con gli strumenti 
urbanistici, commerciali e della normativa antisismica, delle servitù militari ecc.); 

3.4. previsione, se necessario, (con verifica della fattibilità e dei tempi) di azioni quali 
variazioni di bilancio, istituti e strumenti di attuazione del piano, anche alla luce 
della legge regionale e nazionale, espropri, interventi normativi o regolamentari 
ecc.; 
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3.5. analisi e definizione di adeguati modelli di concertazione e gestione dei diversi 
procedimenti amministrativi necessari per l’attuazione delle iniziative di 
valorizzazione, al fine di evitare interferenze e sovrapposizioni tra le competenze 
dei numerosi soggetti istituzionali (statali e locali) coinvolti, soprattutto con 
riferimento al rapporto logico e cronologico tra procedure urbanistiche, procedure 
di tutela, procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari/ 
acquirenti e aspettative del mercato; 

3.6. analisi e definizione di modelli, strumenti e processi relativamente alle procedure di 
evidenza pubblica necessarie per l’affidamento in uso, la cessione a terzi privati dei 
beni, ovvero per la selezione di partners istituzionali, gestionali e finanziari da 
coinvolgere nell’iniziativa di valorizzazione. 

Gli esiti delle analisi di sotto-fase 1C saranno dettagliati nella Relazione di sostenibilità  
che, mediante il confronto degli scenari individuati nel Quadro definitivo di progetto, 
determina quale sia lo scenario finale proposto ed i suoi tempi di attuazione dettagliati 
nella Agenda procedurale in bozza . 

La Relazione di sostenibilità, unitamente alla Agenda procedurale in bozza sono oggetto di 
condivisione con la Stazione appaltante che, congiuntamente ai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, analizza le risultanze a corredo della fattibilità 
dello scenario che, per ogni immobile, verrà individuato sotto il profilo della miglior 
valorizzazione in termini socio-economici e che sarà oggetto delle successive fasi del 
Servizio. 

Previe integrazioni e/o modifiche a seguito di condivisione, detto scenario - unico per ogni 
immobile - viene dettagliato nella Relazione finale  che, unitamente alla Agenda 
procedurale , costituisce gli elaborati definitivi di FASE 1, di cui al successivo paragrafo 8. 

Si precisa che, per gli immobili per i quali si rende necessaria la variazione urbanistica, per 
agevolare le attività delle FASI 2 e 3, le risultanze di FASE 1 devono dettagliare quanto 
segue: 

a) la delimitazione delle proposte di intervento nell’ambito del territorio interessato; 
b) l’individuazione dei singoli componenti necessari al corretto inserimento delle nuove 

destinazioni previste nel tessuto urbano esistente; 
c) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle 

unità di intervento con l'indicazione delle relative eventuali opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

d) la descrizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi 
attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche di massima; 

e) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da sottoporre a occupazione 
temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento; 

f) la definizione di massima dei termini di attuazione del piano e delle macro previsioni 
temporali di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative 
priorità; 
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g) l'individuazione della eventuale procedura di variante urbanistica e/o SUE 
necessaria alla attuazione degli interventi proposti sull’immobile oggetto della 
valorizzazione. 

6. FASE 2 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI ATTINEN TI LE VARIANTI AL 
P.R.G.C.  

A seguito degli esiti della FASE 1 e della determinazione dello scenario prescelto sono 
avviate le attività relative alla FASE 2. 

I processi di variazione urbanistica e di eventuale modifica ai criteri comunali, di cui all’art. 
8, c. 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’art. 4, c. 1 della legge regionale 28/99, scaturiti dal 
Quadro definitivo di progetto potranno anche essere perseguiti ricorrendo a strumenti 
soggetti ad iter approvativi separati, nel caso in cui la valorizzazione immobiliare 
individuata dallo studio di fattibilità comporti procedure diverse. 

Parte integrante della prestazione professionale richiesta è, infatti, la predisposizione 
(anche in attuazione di Accordi di programma di futura sottoscrizione ai sensi dell’art. 3-ter 
cc. 6 e 7 del d.l. 351/2001 e dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000) e la fornitura degli elaborati 
necessari per le varie fasi di procedimento di Variante urbanistica previste dalla vigente 
normativa in materia, in particolare dalla legge regionale 56/77 e ss.mm.ii., comprensiva 
della verifica degli aspetti attinenti la compatibilità acustica, idrogeologica, sismica, 
commerciale etc.. 

Dovranno altresì essere forniti tutti gli elaborati, qualora il procedimento lo renda 
necessario, attinenti la procedura di VAS e alla materia di pianificazione commerciale di 
cui all’art. 8, c. 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’art. 4, c. 1 della legge regionale 28/99 e 
disposizioni attuative. 

Detti elaborati, conformi alla normativa vigente in materia, nelle diverse fasi di 
approvazione delle Varianti urbanistiche al P.R.G.C., dovranno essere concordati 
preventivamente con gli uffici comunali competenti. 

Dovrà essere garantita la partecipazione dell'affidatario alle conferenze di servizi e/o di 
copianificazione sia in fase preparatoria, sia in fase di verifica ed approvazione delle 
eventuali varianti urbanistiche. 

7. FASE 3 – PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI STRUMENTI URBANISTICI 
ESECUTIVI E/O PIANI TECNICI ESECUTIVI O LORO VARIAN TI 

Qualora si renda necessario e/o opportuno in fase di Variante urbanistica si potrà 
prevedere l’attuazione degli interventi anche con S.U.E. o P.T.E. 

Dovranno essere forniti conseguentemente all’Amministrazione Comunale gli elaborati, 
previsti dalla vigente normativa in materia in particolare dalla legge regionale 56/77 e 
ss.mm.ii., necessari all’approvazione degli stessi strumenti esecutivi. 
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Dovrà essere garantita la partecipazione alle conferenze di servizi e/o di copianificazione 
sia in fase preparatoria che in fase di verifica ed approvazione degli eventuali strumenti 
urbanistici esecutivi. 

8. ELABORATI RICHIESTI 

In generale il servizio deve comprendere l’esecuzione di tutte le attività istruttorie e 
complementari, necessarie al raggiungimento delle finalità indicate, relativamente ad ogni 
fase in cui è suddiviso il servizio. 

 

FASE 1 - Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa 

a) Elaborati intermedi 

La prestazione prevede l’elaborazione di elaborati intermedi oggetto di verifica da parte 
della Stazione appaltante congiuntamente ai rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale di Pinerolo, durante incontri di condivisione, secondo le modalità riportate nel 
presente Capitolato al paragrafo 10. 

A conclusione della sotto-fase 1A delle attività di cui al paragrafo di FASE 1 deve essere 
predisposto per la condivisione il seguente documento:  

• Report di analisi che rappresenti le risultanze delle analisi preliminari condotte; 

Durante la sotto-fase 1B deve essere elaborato il Quadro di progetto (prima in versione di 
bozza per la condivisione e poi in versione definitiva) per il passaggio alla sotto-fase 
successiva, come di seguito indicato: 

• Quadro di progetto in bozza  che rappresenti le ipotesi progettuali quali prime 
proposte degli scenari degli immobili da condividere; 

• Quadro definitivo di progetto che riporti gli scenari concordati, ove possibile uno 
solo per immobile, a seguito della condivisione e del recepimento di eventuali 
osservazioni da parte della Stazione appaltante. 

A conclusione della sotto-fase 1C della FASE 1 devono essere predisposti per la 
condivisione i documenti seguenti: 

• Relazione di sostenibilità  illustrativa delle verifiche condotte a supporto del 
Quadro definitivo di progetto con il confronto tra gli scenari; 

• Agenda procedurale in bozza di previsione delle tempistiche di attuazione della 
valorizzazione. 

A seguito della consegna di tutti gli elaborati citati la Stazione appaltante, congiuntamente 
ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, seleziona un solo scenario 
per ogni immobile, oggetto della Relazione finale, in riferimento al quale devono essere 
redatti gli elaborati definitivi e sviluppate le fasi successive.  
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b) Elaborati definitivi 

Si specificano nel seguitogli elaborati progettuali che devono essere prodotti a conclusione 
della FASE 1: 

Gli elaborati della FASE 1 saranno costituiti almeno dalla seguente documentazione: 

A. Relazione finale  (fascicolo formato A4) illustrativa della sintesi delle risultanze delle 
attività delle sotto-fasi, articolata secondo le attività del precedente paragrafo 5.  
La relazione deve comunque riportare: 

1. individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione della 
valorizzazione sia a livello generale sia dello scenario di ogni immobile; 

2. descrizione sommaria dello stato di fatto dell’immobile in ottica di potenzialità 
esprimibili nel contesto e colte dallo Studio (con riferimento al Report di analisi 
allegato) con analisi della domanda e dell’offerta attuale e dell’evoluzione 
programmatica del settore al quale l’intervento proposto per ogni immobile 
afferisce; 

3. inquadramento territoriale dell’immobile (stralcio dello strumento urbanistico 
comunale e verifica di compatibilità̀) e ogni altra rappresentazione grafica utile a 
fornire indicazioni sulla destinazione d’uso e sui vincoli presenti; 

4. rappresentazione delle soluzioni funzionali, modali e organizzative che 
caratterizzano gli scenari, tramite elaborati descrittivi e grafici (con riferimento 
Quadro definitivo di progetto in allegato): 

a. schemi planimetrici (in numero e scala appropriati) atti a rappresentare il 
contesto generale con l’inserimento del progetto anche nel quadro 
previsionale dell’intero territorio comunale (eventuale raffronto con Variante 
strutturale); 

b. schemi planimetrici in scala 1:500 per ogni immobile con definizione delle 
sistemazioni esterne e della localizzazione delle aree di intervento;  

c. Lay-out funzionali di massima con indicazione delle nuove funzioni insediate 
per ogni immobile in scala 1:500 (o appropriata) per ogni immobile;  

d. eventuali prospetti e sezioni più significative in riferimento alle soluzioni 
progettuali individuate o rappresentazione dei volumi delle varie destinazioni 
da insediare; 

5. principali risultanze dello Studio (con riferimento alla Relazione di sostenibilità 
allegata) con descrizione delle caratteristiche gestionali, economico-finanziarie e 
giuridico-amministrative dello scenario elaborato per ogni immobile con analisi 
costi-efficacia e benefici socio-economici derivanti, e con la definizione della 
strategia di comunicazione/marketing in attuazione della valorizzazione; 

6. cronoprogramma di massima con indicazione dei tempi previsti per l’attuazione in 
rapporto alla sostenibilità; 

7. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità̀ territoriale ed 
ambientale, della soluzione progettuale proposta, con riferimento ai seguenti 
aspetti: 
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a. livello di sicurezza nei confronti delle pericolosità̀ naturali ed antropiche; 
b. compatibilità ambientale e paesaggistica con particolare riferimento alla 

verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti 
sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, per quanto pertinente; 

c. presenza ed idoneità̀ dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si 
inserisce, per quanto pertinente; 

8. criteri per l'applicazione degli indirizzi di cui alla normativa regionale sulla disciplina 
del commercio (con dettaglio circa  le motivazioni delle scelte operate nella 
definizione delle zone di insediamento commerciale) necessaria al perfezionamento 
delle relative procedure ai sensi della legge regionale n. 28/99 e della DCR. del 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 e loro ss.mm.ii.. 

 

B. Agenda procedurale  con indicazione delle azioni previste per il compimento 
generale della valorizzazione o di eventuali interventi ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e relative tempistiche. 

Gli elaborati definitivi di FASE 1, la Relazione finale e l’Agenda procedurale, saranno 
sottoposti alla condivisione con la Stazione appaltante e i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo nell’ambito del TTO (in attuazione del 
Protocollo d’Intesa richiamato in premessa), per la loro formale accettazione. 
Successivamente a detta accettazione, il Rup emetterà il Certificato di ultimazione di 
FASE 1. 

 

FASE 2 e FASE 3  – Elaborati attinenti alla Variante al P.R.G.C., agli eventuali strumenti 
attuativi o loro varianti ed eventuali modifiche al Piano del commercio  
Tutti i documenti delle FASI 2 e 3, prima della versione definitiva, dovranno essere redatti 
in versione bozza per essere condivisi con la Stazione appaltante ed i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, nonché, al fine di abbreviarne il successivo 
iter di approvazione, con gli enti preposti per la copianificazione preventiva. 

Gli elaborati dovranno essere comprensivi di eventuali modifiche, integrazioni e/o 
adeguamenti, che potranno essere richiesti durante l’iter di approvazione degli stessi, da 
parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sia sotto il profilo urbanistico, sia di valutazione 
ambientale strategica. 

Per la predisposizione degli elaborati l’affidatario si atterrà a quanto previsto dalla 
normativa dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla legge regionale 56/77 e 
ss.mm.ii.: 
 

C. Relazione urbanistica illustrativa , nella quale sono contenuti: 
a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione dei contenuti dello strumento 

urbanistico e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale dell’ambito 
territoriale, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, 
riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali;  
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b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di 
almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco 
temporale di riferimento adottato; 

c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente 
e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell'edilizia sociale, nonché al reperimento 
delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni 
pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;  

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti; 
e) i criteri per l'applicazione degli indirizzi di cui alla normativa regionale sulla disciplina 

del commercio, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella 
definizione delle zone di insediamento commerciale desunti dagli elaborati definitivi 
di FASE 1. 

 

D. Allegati tecnici urbanistici, comprendenti:  
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti gli aspetti geologici, 

idraulici e sismici, la capacità d'uso e l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed 
estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con 
particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico e 
paesaggistico; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici 
la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle 
relative necessità di intervento;  

b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o 
da opere pubbliche di particolare importanza; 

c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione, 
comprensiva della quantificazione della capacità insediativa residenziale di cui 
all'articolo 20; 

d) la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di 
trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa 
regionale in materia di inquinamento acustico, di verifica di assoggettabilità alla 
procedura di VAS con particolare riferimento ai contenuti della Parte seconda - 
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" del 
d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed alla legge regionale 
56/77 ss.mm.ii. e DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016. In caso di assoggettamento a 
VAS sarà analizzata la relazione e valutata nell'ambito di tale procedura; 

e) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a 
rischio di incidente rilevante; 

 

E. Elaborati urbanistici di pianificazione previsti dalla vigente normativa in materia 
in merito: 

- alle procedure di approvazione della o delle Varianti al P.R.G.C. necessarie alla 
valorizzazione immobiliare; 
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- agli eventuali strumenti urbanistici esecutivi o piani tecnici esecutivi che si 
rendessero opportuni o necessari; 

- agli studi propedeutici o necessari all’approvazione degli elaborati di cui ai punti 
precedenti (relazioni idrogeologiche, verifiche di compatibilità acustica, 
assoggettabilità alla VAS, disposizioni regionali per l'insediamento delle strutture 
commerciali, ecc.). 

 

F. Elaborati tecnici alternativi,  per quegli immobili per i quali non si rende necessaria 
la variazione di destinazione urbanistica, che la Stazione appaltante si riserva di 
definire nel corso del Servizio in coerenza con gli esiti di cui allo Studio di FASE 1. 

All’approvazione da parte degli enti preposti di tutti gli elaborati richiesti per l’espletamento 
delle attività delle FASI 2 e 3 e/o alla formale accettazione da parte della Stazione 
appaltante di eventuali elaborati alternativi prodotti, nei casi particolari di cui sopra, il Rup 
emetterà il Certificato di ultimazione del Servizio. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli elaborati definitivi di FASE 1 dovranno essere forniti alla Stazione appaltante: 

• su supporto informatico (CD/DVD), nei vari formati di elaborazione; 

• su supporto cartaceo, in duplice copia, nei formati previsti dalla vigente normativa 
e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata, sottoscritti mediante firma 
digitale dall’affidatario del Servizio. 

Gli elaborati definitivi di FASE 2 e FASE 3 dovranno essere redatti in osservanza a quanto 
richiesto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge regionale 56/77 
ss.mm.ii. e forniti alla Stazione appaltante: 

• su supporto informatico (CD/DVD), nei vari formati di elaborazione; 

• su supporto cartaceo, in duplice copia, nei formati previsti dalla vigente normativa 
e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata, sottoscritti mediante firma 
digitale dall’affidatario del Servizio. 

Dovranno essere rispettati i formati compatibili con i sistemi in uso presso 
l'Amministrazione Comunale e secondo le specifiche di pubblicazione sul sito web del 
Comune, e precisamente: 

a) per le parti testuali il formato dei file sarà: 

• “DOC” compatibile con ambiente “Microsoft Word”; 
• “ODT” compatibile con ambiente “OpenDocument Text”; 
• “PDF/A” compatibile con ambiente “Adobe Acrobat”. 

b) per gli elaborati grafici il formato sarà: 

• “DWG” compatibile con ambiente “Autodesk Autocad v.2010”; 
• “SHAPE” compatibile con ambiente “Esri ArcGis 10.5”; 
• “PDF/A” compatibili con l’ambienti “Adobe Acrobat”. 
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Inoltre, l’affidatario dovrà consegnare una versione informatica editabile di tutti i file forniti 
su supporto informatico (CD/DVD). 

10. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE. ATTIVITA’ DI CONDIVI SIONE. CONTROLLO 
STATO AVANZAMENTI 

Per l’esecuzione del presente Servizio è fissato il termine di 360 giorni naturali e 
consecutivi  –composti come di seguito indicato ed esemplificato nello Schema di 
controllo e gestione delle attività (allegato d): 

1) “FASE 1 – Studio” - 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio della 
prestazione professionale disposta con apposito Verbale di avvio dell’esecuzione; 

2) “FASE 2 e FASE 3 - Elaborati costituenti la o le Varianti al PRGC e/o eventuali SUE 
(strumenti urbanistici esecutivi) o PTE (piani tecnici esecutivi), e eventuali modifiche al 
piano del commercio” - 180 giorni naturali e consecutivi dal Certificato di ultimazione della 
FASE 1; sono fatte salve eventuali sospensive concesse dalla Stazione appaltante dovute 
ad integrazioni, approfondimenti e verifiche derivanti dalle possibili interferenze con 
procedure amministrative di carattere ambientale o di altra natura (documentate e 
giustificate) vengano avviate durante la fase di pianificazione urbanistica tendente alla 
valorizzazione immobiliare (es. aree soggette a bonifica e/o carattere idrogeologiche, 
ecc.). Il Certificato di ultimazione del Servizio stabilirà il termine di tutte le attività.  

Preliminarmente all’avvio del Servizio, entro 10 giorni  dalla sottoscrizione del contratto, 
l’affidatario sottoporrà alla Stazione appaltante la proposta di Piano operativo al fine della 
condivisione delle tempistiche di esecuzione anche con rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo. La Stazione appaltante, previo recepimento 
da parte dell’affidatario di eventuali modifiche e/o integrazioni, procede alla formale 
approvazione di detto Piano mediante la sottoscrizione del Verbale di avvio 
dell’esecuzione del Servizio. 

I 360 giorni di durata complessiva dell’appalto sono al netto dei tempi necessari alla 
Stazione appaltante per la disamina dei documenti, l’emissione delle eventuali 
osservazioni e la formalizzazione della loro accettazione, e/o di eventuali sospensioni 
motivate concesse all’aggiudicatario per comprovata necessità, sia su richiesta dello 
stesso, sia su autonoma iniziativa della Stazione appaltante. 

Per i controlli sugli avanzamenti delle attività e sull’allineamento delle elaborazioni 
effettuate dall’affidatario, sono previste attività di condivisione durante le quali la Stazione 
appaltante, congiuntamente ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, 
prende visione degli elaborati prodotti e si confronta direttamente con l’affidatario circa i 
contenuti e le linee proposte. 

Detti momenti di condivisione, in appositi incontri tecnici, saranno scanditi durante tutta la 
durata del Servizio nel seguente modo, o secondo eventuale diversa necessità 
preventivamente concordata, sospendendo le tempistiche generali dell’appalto: 

• FASE 1 - almeno un’attività di confronto per ogni sotto-fase 1A, 1B e 1C; 

• FASI 2 e 3 - almeno un’attività di confronto intermedia. 
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Entro i 10 giorni  successivi ai suddetti incontri, fatto salvo l’eventuale verificarsi di 
condizioni particolari, la Stazione appaltante comunicherà l’esito mediante:  

� osservazioni con richiesta di integrazioni e/o modifiche agli elaborati che, in 
base alle necessità, indirizzeranno l’affidatario circa la rielaborazione da 
eseguire; 

� accettazione degli elaborati e avvio delle successive attività. 

11. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

a. Orto-foto d’insieme; 

b. Schede tecniche (da b-1 a b-19); 

c. Check-list dei documenti; 

d. Schema di controllo e gestione delle attività. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(in originale f.to) 
Gianluca Porcu 


