
INDAGINE DI MERCATO. 
 

INVITO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE A MANIFESTARE INTERESSE ALLA 
MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI SAN MAURO T.SE DI UNITA’ IMMOBILIARI 
PER IL CONTRASTO ALL’ EMERGENZA ABITATIVA 
 
Con il presente avviso il Comune di San Mauro Torinese svolge un’indagine di mercato al 
fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori locali appartenenti al Terzo 
Settore, in modo non vincolante per l´Ente, allo scopo di individuare soggetti interessati a 
mettere a disposizione  del Comune di San Mauro Tor.se  fino ad un massimo di n. 5 
unità abitative per un  biennio,  già nella loro disponibilità, per promuovere l'offerta di 
soluzioni abitative temporanee  a nuclei familiari residenti in Città in condizioni di 
emergenza abitativa. 
  
La presente iniziativa  si inserisce nel quadro degli interventi diretti a fronteggiare 
l’emergenza abitativa già  attivati dall’Assessorato alle Politiche per la Casa ed ha come 
obiettivo quello di promuovere, anche in collaborazione con i Servizi socio assistenziali del 
territorio, soluzioni immediate, seppur a termine, a favore delle persone in emergenza 
abitativa/economica. 
 
L'avviso è rivolto esclusivamente agli Enti Terzo Settore – E.T.S. (Associazioni, Enti no 
profit, Associazioni di volontariato, ONLUS ecc.) che abbiano la disponibilità di moduli 
abitativi sul territorio di San Mauro oppure sul territorio dei Comuni confinanti con San 
Mauro, sempreché la distanza tra l’unità abitativa proposta ed il centro di San Mauro non 
superi i 15 chilometri. 
 
Il Comune, a fronte della disponibilità dei suddetti moduli abitativi, riconosce all’Ente un 
rimborso spese mensile, salvo conguaglio annuale a presentazione del rendiconto, per le 
seguenti tassative voci di spesa: 
- spese condominiali ordinarie/Tari 
- spese di riscaldamento 
- forniture casalinghe di acqua, luce e gas 
- riparazioni/manutenzione ordinaria 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni 
giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di San Mauro T., che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’Ente aderente alla presente procedura dovrà compilare e trasmettere al Comune ad uno 
dei seguenti indirizzi: 
 
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 
 
oppure  
 
ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it                
 

entro il 16 marzo p.v. 
 



il modello A) allegato  al  presente Avviso dichiarando, tra il resto : 
 

� Ragione sociale o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita iva, sede e 
legale rappresentante 

� Il numero, l’ubicazione e le misure in metri quadrati delle unità abitative di cui si 
propone la messa a disposizione del Comune di San Mauro Torinese 

� L’importo del rimborso spese mensile onnicomprensivo per ogni unità abitativa 
richiesto al Comune  

 
Gli alloggi proposti dovranno essere arredati e pronti all’uso e liberi dall’occupazione di 
terzi. 
 
I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposito contratto. 
 
La durata della collaborazione sarà di un biennio e potrà essere rinnovata con il medesimo 
soggetto per un egual periodo ed alle medesime condizioni, senza necessità di esperire 
ulteriore procedura comparativa. 
 
La scelta dei nuclei familiari occupanti le unità abitative è rimessa in via esclusiva al 
Comune in relazione alla situazione di emergenza dei medesimi, 
 
La presente indagine di mercato sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta; 

Nell’ipotesi di due o più offerte, ove questo Comune proceda alla selezione – a condizione 
della sussistenza di idonea copertura finanziaria - di uno o più degli E.T.S. offerenti con cui 
stipulare successiva convenzione, i criteri di selezione saranno i seguenti: 

� Numero di alloggi proposti :  Punti 5 per ogni alloggio per massimo Punti 25; 
� Vicinanza al centro di San Mauro Torinese : Punti 15 per ogni alloggio, 

proporzionali alla distanza dal centro ( l’alloggio ubicato entro 1 Km avrà 15 punti, 
l’alloggio ubicato tra i 14 e i 15 km avrà 1 punto e così proporzionalmente); 

� Importo della somma richiesta a titolo di rimborso spese per ciascun alloggio: 
massimo Punti 10 punti per ciascun alloggio per l’offerta complessivamente più 
bassa, mentre per le altre i punteggi saranno proporzionalmente rideterminati. 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott. Eugenio MONTICONE 
 

 


