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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Manifestazione di interesse n. 26/2020
Concessione in uso della "Colonia Città di Torino" sita in Loano, in via
Aurelia n. 446.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2020
00666/131 del 18 febbraio 2020, ed in esecuzione della determinazione
dirigenziale della Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility e Sport

n.

1520 del 21 maggio 2020
si informa

che

è possibile presentare manifestazioni di interesse per la concessione in uso
del Compendio immobiliare denominato “Colonia Città di Torino” sito in Loano
(SV) via Aurelia

n° 446 – composto di palazzina indipendente elevata a tre

piani fuori terra,

sottotetto e seminterrato, della superficie catastale di

mq 2.312 circa, con annesse pertinenze.
Per partecipare

gli interessati dovranno far pervenire la propria

manifestazione di interesse alla Città di Torino, Area Patrimonio, Piazza
Palazzo di Città, 7 10122 Torino entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 10.00 del giorno 15 SETTEMBRE 2020.
Con una delle seguenti modalità:
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta
“Manifestazione di interesse per la concessione della Colonia Città di Torino
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in Loano”;
tramite PEC all’indirizzo: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it
indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione della
Colonia Città di Torino in Loano”
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’interessato

dovrà contenere tutti gli

elementi richiesti al punto 3 dell’Avviso esplorativo (all. A) ed essere
corredata dalla documentazione richiesta al medesimo punto dell’Avviso.
Le domande per la manifestazione di interesse saranno oggetto di disamina da
parte dell’Amministrazione, ed il relativo esito verrà comunicato
singolarmente a ciascun interessato, sussistendo obiettive esigenze di
riservatezza a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, in
relazione alla gara che potrà essere indetta in esito alle predette
manifestazioni.
È possibile prenotare un appuntamento per visite in loco nonché richiedere
informazioni sulla procedura attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: direzione.patrimonio@comune.torino.it.
Le eventuali richieste di informazioni e di visite in loco dovranno
pervenire, rispettivamente, entro e non oltre il terzo giorno ed il settimo
giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte di cui al
presente Avviso.
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine
http://www.comune.torino.it/bandi/ e http://www.comune.torino.it/comunevende
verranno pubblicati l’avviso di manifestazione di interesse, l’Avviso
esplorativo comprensivo di tutti gli allegati, sul secondo sito verranno
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pubblicate altresì le risposte alle richieste di informazione (FAQ)

ed

ulteriori informazioni.
Copia dell’Avviso esplorativo

con i relativi allegati è disponibile inoltre

presso la Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport – Area
Patrimonio, Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni
Immobiliari, Piazza Palazzo di Città n 7, piano quarto.
Torino, 10 giugno 2020
La dirigente dell'area patrimonio
dott.ssa Margherita Rubino

