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Avviso di proroga termini - Asta pubblica n. 40/2019

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

“Alienazione immobili di proprietà della Città di Torino –  8 lotti “

Bando pubblicato sulla GURI parte V, n.75 del 28 giugno  2019.

Si comunica che è  prorogato il termine di scadenza per la presentazione

delle offerte per il solo LOTTO N. 5 dal giorno 30 luglio come precedente

pubblicazione al giorno 1° OTTOBRE 2019 alle ore 9,30.

La relativa seduta pubblica di gara si svolgerà alle ore 9.30 del 2 OTTOBRE

2019 in luogo del 31 luglio 2019.

Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nell’avviso e

nel disciplinare, in  particolare rimane invariata la data di scadenza per la

presentazione delle offerte per i rimanenti lotti fissata per il giorno 30

LUGLIO 2019 alle ore 9,30 e la conseguente data della seduta pubblica di gara

fissata per il giorno 31 LUGLIO 2019 alle ore 9.30

Torino, 18 luglio 2019

La dirigente dell’area appalti ed economato

dott.ssa Margherita Rubino


