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Torino,   

 
Prot. 04 009 
AD/PG bando 2 e 3/2014/        
 
 
V E R B A L E : procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in  
concessione/locazione di n. 10 immobili occupati di proprietà comunale e 
procedura ad evidenza pubblica e n. 3/2014 per l’assegnazione in 
concessione/locazione di n. 2 immobili  non occupati da destinare ad uso diverso 
dall’abitazione. Verbale della commissione aggiudicatrice. 
 
 

In data 6 marzo 2015, ore 10,30, presso la sede della Direzione Patrimonio – 
Reddito - Associazioni, Piazza Palazzo di Città 7, Piano 4° – si riunisce in seduta 
pubblica la Commissione di Gara nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica n. 2 
e n. 3/2014 per comunicare quanto deciso circa le riserve espresse durante la 
Commissione del 22 gennaio 2015 in particolare sulla mancata sottoscrizione in ogni 
pagina dello schema di disciplinare. 

 
           La Commissione è costituita dalla Dott.ssa Daniela Mosca, Dirigente del Servizio 
Contratti Attivi, in qualità di Presidente, il Funzionario in Posizione Organizzativa del 
Servizio Contratti Attivi Dott. Alberto Civera, dal Funzionario ufficio Affitti Commerciali 
Sig.ra Carolina Bottari, il Responsabile Amministrativo Dott. Denis Torrero e  l’ istruttore 
amministrativo sig.ra Maria Antonietta Santoro. 
 
         Consultata la normativa vigente e la giurisprudenza in materia si dà atto che la 
suddetta omissione può essere regolarizzata; inoltre la volontà da parte del concorrente 
di accettare tutte le clausole dello schema di contratto è già ampiamente espressa 
nell’istanza di partecipazione nonché nell’ apposizione della doppia firma dello schema 
di contratto. 
 
        Pertanto, ai fini della regolarizzazione, si chiederà ai concorrenti interessati di 
procedere all’apposizione della sottoscrizione in ogni pagina così da perfezionare la 
documentazione prodotta e poter procedere all’aggiudicazione definitiva. 
 
 
 

La Commissione aggiudicatrice chiude i lavori alle  11,00 del giorno 6/3/2015. 
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Dott.ssa Daniela Mosca………………………………………………………………………… 
 
Dott. Alberto Civera…………………………………………………………………………… 
 
Sig.ra Carolina Bottari………………………………………………………………………….. 
 
Dott. Denis Torrero …………………………………………………………………………. 
 
Sig.ra Maria Santoro…………………………………………………………………………….. 
 


