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Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 6/2020

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

Affidamento della concessione per la gestione di un parcheggio pubblico

interrato sito in Torino, nel sottosuolo di Piazza Bodoni.

VALORE DELLA CONCESSIONE - I.V.A. esclusa: euro 8.200.000,00

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22

gennaio 2020 n. 8, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

il 20 gennaio 2020 e pubblicato il 21 gennaio 2020 n. 014- 028592.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale del 10 marzo 2020 n. 801 del

Servizio Suolo e Parcheggi sono state disposte le seguenti modifiche ai

documenti di gara:

- il termine per il ricevimento di documenti o per l'accesso ai documenti

previsto originariamente, dal punto IV.3.3) del bando di gara, al 12 marzo

2020 viene prorogato al  09 aprile 2020 ore 18.00;

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte  previsto

originariamente, dal punto IV.3.4) del bando di gara, alle ore 09.30 del 17

marzo 2020 è stato prorogato  alle ore 09.30 del 14 aprile 2020;

- la data di apertura delle offerte prevista originariamente, dal punto

IV.3.8) del bando di gara, alle ore 09.30 del 18 marzo 2020 viene prorogata

alle ore 09.30 del 15 aprile 2020.

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



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

nel disciplinare e negli altri documenti di gara.

Torino, 10 marzo 2020

Il direttore  della divisione appalti, gioventù, pari opportunità e sport

dott. Giuseppe Ferrari


