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Avviso di gara n. 6/2016 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Torino – Direzione infrastrutture e mobilità – 

Servizio Urbanizzazioni e riqualificazione spazio pubblico - piazza San Giovanni 5 - Torino - codice postale: 10122  

Punti di contatto: arch. Filippo Orsini - telefono: 011/01133383 - fax: 011/01133384 – posta elettronica: 

filippo.orsini@comune.torino.it 

SEZIONE II. OGGETTO: Gara 6/2016 - Concessione del diritto di superficie dell’area comunale denominata 

“PASQUALE PAOLI” finalizzata alla realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9, 

comma 4, della Legge 24/03/1989 n. 122 e s.m.i. 

Onere di concessione a base di gara: euro 10.000,00 I.V.A. esente. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

per tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visibile con i relativi allegati sul sito internet: 

www.comune.torino.it/bandi 

SEZIONE IV. PROCEDURA: CONCESSIONE. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: gli interessati dovranno far pervenire il plico confezionato secondo le modalità 

descritte all’art. 3 del bando integrale e recante la seguente dicitura: “Gara n. 6/2016– Richiesta di concessione del 

diritto di superficie nel sottosuolo di un’area di proprietà comunale per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale 

interrato ad uso privato ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89 – Parcheggio Pasquale Paoli” al seguente 

indirizzo: Città di Torino - Ufficio Protocollo Generale (per la Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio 

Urbanizzazione e Riqualificazione Spazio Pubblico) - Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino entro e non oltre le 

ore 10.00 del 26 aprile 2016. 

APERTURA OFFERTE: presso la sede della Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Urbanizzazione e 

Riqualificazione Spazio Pubblico – piazza San Giovanni 5 – Torino – ore 10.00 del 27 aprile 2016 – seduta pubblica. 

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per eventuali ulteriori chiarimenti contattare la segreteria del Servizio 

Riqualificazione  Spazio Pubblico telefono 011/0113.3381. 

Ai sensi dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione del 

bando e degli avvisi dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione. Ogni informazione, compreso l’esito della gara, sarà comunicata sul sito Internet del Comune 

di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/. Dal primo giorno della pubblicazione decorrerà il termine per 

eventuali impugnative ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 2/7/2010 n. 104. Si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione un 

recapito telefonico o fax o indirizzo di posta elettronica certificata. 

    Il dirigente dell’area appalti ed economato 

    dott.ssa Monica Sciajno 

SG/bm 


