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OGGETTO: 14/2019 - Asta pubblica per la locazione “di valorizzazione del 

compendio immobiliare di proprietà della Regione Piemonte, sito 
in Sauze d’Oulx”. Chiarimenti. 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si 
riscontra quanto segue. 
 
1) PULIZIA ACCESSO STRUTTURA  

E’ stata attivata la richiesta di pulizia della stalla e sgombero neve degli 
accessi ai fabbricati. 
 
2) CODICE STALLA  

Non siamo in possesso di un codice stalla in quanto la struttura è attualmente 
inutilizzata. 
L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei servizi veterinari dell’azienda 
A.S.L., competente per territorio (ASL Susa area a). 
 
3) CANONE ANNUO 

Per 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di locazione il canone annuo 
sarà pari al 10% del canone proposto; successivamente, e per tutta la residua 
durata della locazione di valorizzazione, il canone annuo dovrà essere 
corrisposto in misura integrale.  

 
4) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 7 dello schema di contratto, il conduttore si 
obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, a regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni,  
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anche urbanistiche vigenti, secondo la tempistica illustrata nel 
Cronoprogramma presentato in sede di gara , fatta salva la possibilità per la  
Regione di accordare eventuali proroghe del termine, tutti gli interventi di 
recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste  
dall’Offerta Tecnica e di cui al Progetto tecnico che dovrà essere previamente 
approvato dalla Regione, dando tempestiva e formale comunicazione alla 
Regione medesima dell’inizio dei relativi lavori. 
 
5) MODIFICHE  
Ai sensi del comma 11 dell’art 7 dello schema di contratto eventuali varianti e 
modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed 
esecuzione degli Interventi o che il Conduttore riterrà opportune, ai fini della 
migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso della 
Regione e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata 
della locazione e/o nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette 
varianti e modifiche potranno essere realizzate solo in esito al conseguimento 
da parte del Conduttore delle approvazioni e autorizzazioni necessarie da 
parte degli Organi competenti. 
Non si possono a priori determinare tempistiche di risposta in quanto la 
risposta dipenderà dalla modifica eventualmente proposta e dalle connesse 
necessità istruttorie. 
 
6) STALLA PRINCIPALE  
Come indicato al punto 3.2 del Documento Tecnico Informativo per la Struttura 
Zootecnica Ricezione ed Ospitalità risultano presentate, successivamente 
all’atto di acquisizione, le seguenti pratiche edilizie: 

• Permesso di costruire n. 179/04 del 20/09/2004; 
• DIA n. 189/04 del 27/09/2004; 
• DIA n. 5 del 17/01/2005 

I lavori autorizzati con pratica edilizia n. 179/04 sono stati iniziati ma non 
risultano conclusi. 
Le pratiche edilizie sopra citate sono reperibili presso l’ufficio tecnico del 
Comune di Sauze D’Oulx. 
E’ possibile verificare le volumetrie della Stalla principale attraverso i DWG e le 
planimetrie catastali allegate al documento tecnico informativo. 
E’ onere del soggetto che intende partecipare alla procedura di gara verificare 
il rispetto delle normative in funzione della destinazione proposta.  
 
 
 



 

 

7) PIANO ABBATTIMENTO ALBERI  
La legge regionale 4/2009 e il Regolamento Forestale 20 Settembre 2011 n. 
8/R disciplinano la materia forestale sul territorio piemontese. 
 
8) ZONA SOGGETTA A CACCIA/PROTETTA  
Il complesso rientra all’interno del comprensorio Alpino di caccia TO2. 
 
9) PEF 
Poichè il PEF deve coprire tutti gli anni previsti dall'offerta economico-
temporale, dovrà coprire la durata della locazione proposta. 
 
10) ASSEVERAZIONE 
L'asseverazione è prevista solo nel caso in cui l'offerente risulti aggiudicatario. 
Il PEF dovrà essere asseverato, a pena di esclusione , nel termine perentorio 
che verrà assegnato dalla Regione.  
 
11) PRESENTAZIONE PROGETTO 
L'Offerta Tecnica da presentare entro il termine delle ore 12,00 dell'8.1.2020, 
unitamente all'ulteriore documentazione prevista dal bando, deve essere 
costituita da una Relazione Tecnico-Illustrativa e dagli elaborati grafici, il tutto 
da redigersi in conformità a quanto previsto nell'avviso di gara.  
Il progetto tecnico dovrà essere poi predisposto da un professionista o da un 
gruppo di progettazione di comprovata esperienza in interventi analoghi. 

 

Distinti saluti. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(Dott. Marco PILETTA) 
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