AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSEDIAMENTO DI CENTRI DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE
PRESSO L’IMMOBILE “EX FACOLTÀ DI ECONOMIA” SITO A TORINO IN PIAZZA ARBARELLO N. 8.
La Fondazione Collegio Carlo Alberto, (nel seguito il Collegio1), ha in previsione di entrare nella disponibilità
di un immobile sito a Torino in Piazza Arbarello n. 8, precedentemente sede della facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli Studi di Torino.
L’immobile, di proprietà della Compagnia di San Paolo, di complessivi 4.515 metri quadri, consta di 5 piani,
di cui 4 fuori terra, adibiti a uso uffici, aule e sale riunioni, e di un piano interrato interamente occupato da
un auditorium e relativi locali di servizio.
Il Collegio intenderebbe destinare i primi 3 piani fuori terra all’insediamento di proprie aule e uffici e
concedere il quarto piano fuori terra in comodato a Centri di ricerca e formazione post universitaria (di
seguito i Centri), aventi mission e scopi di ricerca coerenti con le attività e gli ambiti disciplinari coperti dal
Collegio.
Il quarto piano fuori terra, che occupa circa 232 metri quadri calpestabili, potrà contenere fino a 34
postazioni di lavoro - variamente distribuite in open space con massimo 18 occupanti, uffici singoli/da 2 o 3
persone (si allega planimetria).
Gli spazi predetti potranno essere messi a disposizione, indicativamente a partire dall’autunno 2017 per un
periodo di 4 anni, rinnovabile, attrezzati con postazioni di lavoro comprensive di scrivania, sedia,
armadio/libreria e provvisti di connettività telefonica e rete dati wifi e lan.
Sarà inoltre consentito ai comodatari, secondo modalità da definire, l’uso dei seguenti locali del Collegio:
- N. 1 auditorium da 150 posti e relativi locali di servizio (cabina di regia, foyer, …)
- N. 1 common room al piano terra
- N. 4 aule per didattica e seminari da, rispettivamente, 12, 28, 24, 20 posti, allestite con banchi,
cattedra, lavagne LIM
- N. 2 sale riunioni da, rispettivamente, 16 e 8 posti, allestite con tavoli e postazione multimediali
- spazi a uso magazzino
Ai Centri sarà richiesta unicamente la corresponsione di un rimborso spese per la fruizione delle postazioni
attrezzate e delle dotazioni tecnologiche nonché per i servizi di portineria (indicativamente lunedì-venerdì
orario 8-20, oltre ad aperture straordinarie eventualmente concordabili), sorveglianza notturna e festiva,
pulizia, utenze elettriche, riscaldamento, raffrescamento, spese di telefonia e rete dati, altri oneri di
gestione, oneri di manutenzione, oneri assicurativi.
Il presente avviso destinato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per l’insediamento è rivolto a tutti i
Centri di ricerca e alta formazione senza scopo di lucro già costituiti alla data di pubblicazione del
presente avviso e provvisti di personalità giuridica, operanti nei settori delle scienze giuridiche e/o delle
scienze economiche e statistiche e/o delle scienze politiche e sociali e/o degli studi internazionalistici e di
area.
I soggetti interessati al presente avviso sono invitati a far pervenire in un unico plico presso gli uffici della
Compagnia di San Paolo Sistema Torino Scrl, Piazza Bernini 5 TORINO, ovvero a trasmettere all’indirizzo
bando_piazza_arbarello@carloalberto.org, entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 2017, la

1 Per una descrizione completa delle attività della Fondazione si rimanda al sito www.carloalberto.org

manifestazione di interesse redatta secondo il format allegato debitamente compilata e corredata della
relativa documentazione, indicando, sul plico o nell’oggetto del messaggio, la dicitura “AVVISO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INSEDIAMENTO DI CENTRI DI
RICERCA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA PRESSO L’IMMOBILE “EX FACOLTA’ DI ECONOMIA” SITO IN
TORINO, PIAZZA ARBARELLO 8”.
Costituiranno elementi di valutazione delle manifestazioni di interesse:
1. Il livello di collaborazione presente e atteso con il Collegio
2. la coerenza degli ambiti di ricerca, nonché di attività, con quelli del Collegio e più ampiamente con
la agenda programmatica della Compagnia di San Paolo
3. la compatibilità della richiesta di spazi e singole postazioni rispetto alla disponibilità complessiva,
anche nella prospettiva di insediare più Centri
4. la qualità della ricerca svolta, delle eventuali attività di formazione e/o disseminazione e/o
networking
5. la situazione economico-finanziaria, nonché la capacità di attrazione di risorse e fondi di terzi.
Resta inteso tuttavia che il presente avviso non ha natura impegnativa per il Collegio, il quale si riserva a
suo insindacabile giudizio di procedere o non procedere alla selezione di una o più manifestazioni
d’interesse.
In tutti i casi i soggetti che risponderanno all’avviso non potranno pretendere indennizzi di sorta per le
attività di redazione delle manifestazioni di interesse presentate né ottenere rimborsi e riconoscimento di
costi e/o altro.
Gli esiti del presente Avviso saranno comunicati via mail entro il 15 ottobre 2017 a tutti i soggetti che
avranno presentato la manifestazione d’interesse.
Si precisa che non sono previsti sopralluoghi e che per eventuali chiarimenti occorre inviare una richiesta al
seguente indirizzo di posta elettronica: bando_piazza_arbarello@carloalberto.org.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dai soggetti che
presenteranno manifestazione di interesse verranno trattati dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto in
qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l’esclusiva finalità specificata nel
presente Avviso. I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, essere messi a
conoscenza del personale della Fondazione o di soggetti da questi incaricati, nonché di ogni altro soggetto
che ne abbia diritto ai sensi di legge.
I diritti dell’interessato in ordine al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall’art. 7, D.Lgs. n.
196/03.
Torino, 31 luglio 2017
Il Presidente

(Pietro Terna)

