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Asta pubblica n. 1/2021 - “Vendita immobili cartolarizzati - 5 lotti” -

Avviso di rettifica al disciplinare di gara e riapertura termini

CITTÀ DI TORINO

Area Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 -  10122 Torino (TO),

Italia

Codice Fiscale: 00514490010

CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI TORINO S.R.L. A SOCIO UNICO

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  V  serie speciale del  30 aprile

2021 n. 49.

Si comunica che sul sito internet al seguente indirizzo:

htpp://www.cartolato.it è stato pubblicato il disciplinare di gara integrato

ed un nuovo fac simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per

permettere la partecipazione  congiunta dei concorrenti.

La scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata dal 9

settembre 2021 al 18 OTTOBRE 2021 ENTRO LE ORE 9.30.

L’apertura  delle offerte avverrà nella data che sarà comunicata sul sito

all’indirizzo htpp://www.cartolato.it

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

nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.

Torino, 23 giugno 2021

L'amministratore unico

avv. Francesco Calda


