
ASTA PUBBLICA N° 40/2019                                                                                                  2 ottobre 2019 

 

VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  - LOTTO 5 

 

IMPORTO BASE: Euro 429.000,00 

 

DOCUMENTI : 

 

1) istanza di partecipazione e relative dichiarazioni 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione r relativa copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore 

3) deposito cauzionale provvisorio 

4) offerta economica 
 
 
AGGIUDICAZIONE :a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta 
 
 
 
CAUZIONE 10% :  Euro 42.900,00 

 

 

LOTTO DESERTO 



 
LA DIRIGENTE 

DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 
 
 
Considerato che 
 
- alle ore 9,30 del 1° ottobre 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 0 offerte; 
 
Visti 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- l’art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc. 201806449/005; 
 
- ed in analogia con l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

 
preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 
 

d i s p o n e 
 
 
che per la gara d’appalto n. 40/2019 “Alienazione immobili di proprietà comunale – LOTTO 5” la Commissione 
giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 
Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott.ssa IGUERA Magda 
Dirigente del Servizio Contratti attivi di Mercato 

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari - Componente 

 
Dott.ssa SETTIMO Adele 

Funzionario Servizio Affari Generali Normative 
Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 

di Segretario verbalizzante 

 
 
 

LA DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

 
 
 
 
Torino, 1 ottobre 2019 



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 
 
 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf 
 
Dott.ssa Magda IGUERA 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/igueramagda.pdf 
 
Dott.ssa Adele SETTIMO 

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/settimoadele.pdf 
 


