CITTA' DI TORINO
AVVISO DI GARA PUBBLICA N. 10/2018
PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II,
N. 130 – ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DENOMINATO “PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA” –
PER DESTINARLI AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale, mecc. n. 2017 03933/131 del 3 ottobre
2017, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale 12 gennaio 2018 n. 11 mecc. 40118/131,di approvazione
del disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno giovedì 8 marzo
2018 alle ore 10.00 in una Sala della sede Comunale – Piazza Palazzo di Città n. 7 – Torino, 1° piano, in seduta
pubblica si procederà , mediante esperimento di Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c), art. 76 commi 1, 2 e 3 e art.
77 R.D. 827 del 23 maggio 1924 alla concessione di locali di proprieta’ comunale siti in corso Vittorio Emanuele II, n.
130 – all’interno del complesso denominato “Palazzo Di Giustizia Bruno Caccia” – per destinarli ad uso
somministrazione di cibi e bevande.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del/della concorrente la cui offerta sia la più economicamente vantaggiosa,
valutate sia l’offerta economica (rialzo sul canone annuo di concessione posto a base di Gara) che l’offerta progettuale
(consistente prevalentemente in un progetto di impiego di personale detenuto e/o ex detenuto).
CANONE ANNUO A BASE DI GARA: EURO 86.690,00, fuori campo IVA
CANONE A BASE DI GARA COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATO PER 6

ANNUALITA’: EURO

520.140,00 fuori campo IVA
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio
Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni
Immobiliari) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 6 marzo 2018 a pena di esclusione con le modalità previste all’art. 1 del disciplinare di gara.
Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER
ASTA PUBBLICA N. 10/2018 PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA’

COMUNALE SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130, ALL’INTERNO DEL COMPLESSO
DENOMINATO PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA”.
All’interno del plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti
dall’art. 2 del Disciplinare: Istanza di partecipazione, Dichiarazione sostitutiva di certificazione; offerta
progettuale; Offerta Economica e Deposito Cauzionale.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti – Area Patrimonio,
Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari,

ai numeri telefonici 011-

011.23132/22019, dal lunedì al giovedì con orario 9.30-12.30 e 14.00-16.00; il venerdì con orario 9.30-12.30.Le
richieste dovranno pervenire entro il termine massimo di sette giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’
offerta.
Sul

sito

internet

del

comune

di

Torino

alle

pagine

http://www.comune.torino.it/bandi/

e

http://www.comune.torino.it/comuneaffitta verranno pubblicati l’avviso d’asta, il Disciplinare (comprensivo di tutti
gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Allo stesso indirizzo verranno pubblicati eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche al bando di gara ed al
Disciplinare.
Torino,
Il dirigente dell’Area Patrimonio
Dott. Giuseppe NOTA

SG/am

