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Avviso di rettifica asta pubblica n. 62/2019

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 O COSTITUZIONE PROPRIETA’ SUPERFICIARIA/DIRITTO DI SUPERFICIE DI

N. 33 IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI  TORINO -  RETTIFICA PARZIALE

LOTTI  23 E 24.

Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale in data 30 ottobre

2019 n. 128.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 671 (mecc. n. 2019

45022/131) del 7 novembre 2019 il Servizio Contratti Attivi di Mercato,

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari ha rettificato il punto 7 dell’art.

2.1. del disciplinare di gara e il punto 7 dell’Allegato 2 (Fac-simile

istanza di partecipazione) modificando i riferimenti al diritto di prelazione

da parte dell’attuale occupante dal Lotto 23  al Lotto 24.

Sono perciò sostituiti il disciplinare di gara, il Facsimile di istanza di

partecipazione, le Schede Tecnico-Patrimoniali (Allegati 27 e 28) relative ai

lotti 23 e 24 e l’All. 1 Elenco Lotti.

Restano inalterate  tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e

nel disciplinare di gara ivi comprese la  data di scadenza della

presentazione delle offerte e della seduta pubblica di apertura delle buste.

Torino, 11 novembre 2019

La dirigente dell’area appalti ed economato
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dott.ssa Margherita Rubino


