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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE 
Area Patrimonio  
Servizio Associazioni – Contratti Attivi  
 
 
          

Torino,   
 
Prot. 04 009 
AD/PG bando 2/2014/        
 
 
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in 
concessione/locazione di n. 10 immobili occupati di proprietà comunale da 
destinare ad uso diverso dall’abitazione. Verbale  seduta pubblica. 
 
 

In data 22 gennaio 2015, ore 10,30, presso la sede riunioni dell’Area Patrimonio, 
Servizio Contratti Attivi, Piazza Palazzo di Città 7, Piano 1° – si riunisce in seduta 
pubblica la Commissione di Gara, nominata, nell’ambito della procedura ad evidenza 
pubblica n. 2/2014, con determinazione dirigenziale del Dirigente di Area Patrimonio – 
n. mecc. 2015 40144/131 (cronologico n. 18) del 19 gennaio 2015.  

 
           La Commissione è costituita dalla Dott.ssa Daniela Mosca, Dirigente del Servizio 
Contratti Attivi, in qualità di Presidente, dal Funzionario in Posizione Organizzativa del 
Servizio Contratti Attivi Dott. Alberto Civera, dal Funzionario ufficio Affitti Commerciali 
Sig.ra Carolina Bottari, dal Responsabile Amministrativo Dott. Denis Torrero e  
dall’istruttore amministrativo sig.ra Maria Antonietta Santoro. 

 
Alle ore  10,33 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’offerta 

relative al Lotto n. 1 corrispondete all’unità immobiliare sita in C.so Svizzera 
61/bis. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) SAHARA GASTRONOMIA E DELIZIA DI MORCHAD SAID 
 

Si constata che il plico sigillato è stato regolarmente indirizzato all’Ufficio 
Protocollo Generale della Città di Torino (Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino – 
piano terra).  

La Commissione dà atto che sulla busta grande è stato riportato il nominativo 
dell’offerente ed è stata apposta la dicitura: “Contiene offerta economica per procedura 
ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare 
sita in Torino – C.so Svizzera 61/bis”. 
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La Commissione procede all'apertura della busta presentata da SAHARA 
GASTRONOMIA per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto 
alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da SAHARA 
GASTRONOMIA contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e 
nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a GASTRONOMIA; 

  “C1”: Schema di contratto di locazione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad €. 4.150,00  (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo SAHARA 
GASTRONOMIA E DELIZIA DI MORCHAD SAID e la dicitura “Contiene offerta 
economica per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in 
locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Torino, C.so Svizzera 
61/bis” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 9.300,00 

(novemilatrecento/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente,  non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di SAHARA GASTRONOMIA è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 8.300,00 – ottomilatrecento/00). 
 
Conseguentemente il Lotto n. 1 posto a gara, corrispondente all’unità immobiliare 
sita in Torino, C.so Svizzera 61/bis, risulta aggiudicato provvisoriamente a 
SAHARA GASTRONOMIA E DELIZIA DI MORCHAD SAID, a fronte dell’offerta del 
canone annuo di concessione pari a € 9.300,00 (Euro novemilatrecento/00). 
 
______________________________________________________________________
_ 
 

Alle ore  10.40 si procede alla verifica della regolare presentazione delle offerte 
relative al Lotto n. 2 corrispondete all’unità immobiliare sita in C.so Svizzera 
61/bisA. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
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1) VALENTINI AGATA 
 

La Commissione procede all'apertura della busta presentata dal sig.ra VALENTINI 
AGATA per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto alle 
prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da VALENTINI AGATA 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a PARRUCCHIERA  

  “C2”: Schema di contratto di locazione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 2.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo della signora 
VALENTINI AGATA e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, C.so Svizzera 61/bis A” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 5.450,00 
(Cinquemilaquattrocinquanta/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta della sig.ra VALENTINI AGATA  è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 5.400,00 – 
cinquemilaquattrocento/00). 
 

Conseguentemente il Lotto n. 2 posto a gara, corrispondente all’unità 
immobiliare sita in Torino, C.so Svizzera 61 bis/A, risulta aggiudicato 
provvisoriamente a VALENTINI AGATA, a fronte dell’offerta del canone annuo di 
locazione pari a € 5.450,00 (Euro Cinquemila-quattrocinquanta/00). 
 
__________________________________________________________________ 
 

Alle ore  10,45 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’ offerta 
relativa al Lotto n. 4 corrispondete all’unità immobiliare sita in Via XX Settembre 
57. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) CARTOLERIA TABACCHI RIC.  FORTE 
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La Commissione procede all'apertura della busta presentata dal sig. FORTE CIRO  

per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto alle prescrizioni di 
gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata dal sig. FORTE CIRO 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a TABACCHERIA  

  “C4”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.300,00 (importo pari a sei  
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo del signor 
FORTE  e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica 
n. 3/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via xx Settembre 57 ” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 10.601,00 
(Diecimilaseicentouno/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta del sig. FORTE CIRO  è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.600,00 – diecimilaseicento,00). 
 
Conseguentemente il Lotto n. 4 posto a gara, corrispondente all’unità immobiliare 
sita in Torino, Via xx Settembre 57, risulta aggiudicato provvisoriamente a FORTE 
CIRO, a fronte dell’offerta del canone annuo di concessione pari a € 10.601,00  
(Euro Diecimilaseicentouno/00)- 
 
_________________________________________________________________ 
 

Alle ore  10,50 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’ offerta 
relativa al Lotto n. 5 corrispondete all’unità immobiliare sita in P.zza della 
Repubblica 10/F. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) DI NAPOLI ANTONIETTA 
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La Commissione procede all'apertura della busta presentata dalla sig.ra DI NAPOLI 
ANTONIETTA  per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto alle 
prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da DI NAPOLI 
ANTONIETTA contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e 
nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a  GENERI ALIMENTARI; 

  “C5”: Schema di contratto di concessione: non è stato sottoscritto in 
ogni pagina ma sono state apposte le doppie firme in fondo al 
documento;  

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.500,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale non è stato indicato il nominativo dalla 
signora DI NAPOLI ANTONIETTA è indicata  la dicitura “Contiene offerta economica 
per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione 
dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Torino, P.zza Della Repubblica 
10/F.” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) è 
stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta regolarmente, non è 
stata sottoposta a condizione e non è inferiore alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta della sig.ra  è uguale all’importo posto a 
base di gara (pari a €. 15.000,00 – quindicimila/00). 
 

La Commissione si riserva di valutare, successivamente,  se procedere 
all’esclusione o viceversa alla regolarizzazione dell’offerta, in relazione alla mancata 
sottoscrizione di ogni pagina dello schema di contratto. 
 
____________________________________________________________________ 
 

Alle ore  10,53 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’offerta 
relativa al Lotto n. 6 corrispondete all’unità immobiliare sita in C.so Vittorio 
Emanuele II 130. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) LUISE VLADIMIRO 
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La Commissione procede all'apertura della busta presentata dal sig. LUISE 
VLADIMIRO per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto alle 
prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da LUISE VLADIMIRO 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a TABACCHI E 
RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO  

  “C6”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.250,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo del signor 
LUISE VLADIMIRO e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II 130”. 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 18.531,00 (Diciottomila-

cinquecento-trentuno/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta del sig. LUISE VLADIMIRO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 14.500,00 – quattordicimilacinquecento,00). 
 
Conseguentemente il Lotto n. 6 posto a gara, corrispondente all’unità immobiliare 
sita in Torino, C.so Vittorio Emanuele II 130, risulta aggiudicato provvisoriamente 
a LUISE VLADIMIRO , a fronte dell’offerta del canone annuo di concessione pari a 
€ 18.531,00 (Euro Diciottomilacinquecentotrentuno/00)- 
 
 
______________________________________________________________________
_ 
 
 

Alle ore  10.55 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’ offerta 
relativa al Lotto n. 7 corrispondete all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi 12/N. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) sono pervenute n. 5 buste relative all’immobile in oggetto da parte di: 
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1) ALBANESE ALESSIA 
2) CORSINO MASSIMILIANO 
3) MAZZA PIETRO 
4) MICHI ONE S.R.L. 
5) MINI –MAXI S.A.S 

 
La Commissione procede all'apertura della busta n. 1 presentata dalla sig.ra 

ALBANESE ALESSIA per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da ALBANESE 
ALESSIA contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE  

  “C7”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.050,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). La ricevuta originale 
del deposito cauzionale riporta la seguente causale “Bando 3/2014 lotto 1 
e Bando 2/2014 lotto n. 10 e n. 7. 
 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo della signora 
ALBANESE ALESSIA e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/N” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 37.440,00 (trentasettemila-

quattrocentoquaranta/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta della sig.ra ALBANESE ALESSIA è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 14.100,00 – 
quattordicimilacento,00). 

La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà alla signora 
Albanese  di specificare l’esatta destinazione dei locali. 
 
----------------------------------------------------------- 
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La Commissione alle ore 11.00 procede all'apertura della busta n. 2 presentata 
dal sig. CORSINO MASSIMILIANO per la verifica di congruità della documentazione 
presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da CORSINO 
MASSIMILIANO contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e 
nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a VENDITA AL 
DETTAGLIO DI SPECIALITA’ TIPICHE ALIMENTARI; 

  “C7”: Schema di contratto di concessione non è stato sottoscritto in 
ogni pagina ma sono stata apposte le doppie firme in fondo al 
documento;  

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.050,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo del signor 
CORSINO MASSIMILIANO e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/N”. 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 24.000,00 

(Ventiquattromila/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta del sig. CORSINI MASSIMILIANO è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 14.100,00 – 
quattordicimilacento,00). 
 

La Commissione si riserva di valutare successivamente,  se procedere 
all’esclusione o viceversa alla regolarizzazione dell’offerta, in relazione alla mancata 
sottoscrizione di ogni pagina dello schema di contratto. 
 
------------------------------------------------------------ 
 

La Commissione alle ore 11,04 procede all'apertura della busta n. 3 presentata 
dal sig. MAZZA PIETRO per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
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La Commissione verifica che la busta grande presentata da  MAZZA PIETRO 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE  

  “C7”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.050,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara) La causale riportata 
sul deposito cauzionale è la seguente ”Bando 2/2014 e 3/2014. 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo del signor 
MAZZA PIETRO e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza 
pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/N” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 43.210,00 (quarantatremila-
duecentodieci/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta 
regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta del sig. MAZZA PIETRO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 14.100,00 – quattordicimilacento,00). 
 

 La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà al Signor Mazza 
Pietro di specificare l’esatta destinazione dei locali. 
 
--------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 11,05 procede all'apertura della busta n. 4 presentata 
da MICHI ONE S.R.L. per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da MICHI ONE S.R.L. a 
firma dell’Amministratore CAUDANA Simone - contiene la documentazione 
prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a VENDITA AL 
DETTAGLIO CALZATURE,-ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO  

  “C7”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo superiore a 
sei mensilità del canone annuale posto a  base di gara). La causale riporta 
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la seguente dicitura “Procedura ad evidenza pubblica 2/2014 lotto n. 8” La 
ricevuta è in fotocopia perché l’originale si trova nella busta contenente 
l’offerta del lotto n. 8 . 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di MICHI ONE 
S.R.L. e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 12/N”. 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 31.999,99 (Euro 
trentunomila-novecentonovantanove,99) è stata regolarmente espressa sia in cifre 
che in lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è 
superiore alla base d’asta. 
 
 La Commissione prende atto che l’offerta di MICHI ONE S.R.L. è superiore all’importo 
posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
---------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore  11,07 procede all'apertura della busta n.5 presentata 
da MINI – MAXI S.A.S di DENISE BISSACCO E C.  per la verifica di congruità della 
documentazione presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da MINI –MAXI S.A.S 
di DENISE BISSACCO E C. contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando 
di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  dal legale rappresentante BISSACCO DENISE e corredata da 
fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di volere 
destinare il locale a COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 
ABBIGLIAMENTO. 

  “C7”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.050,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 
La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola contenente 
l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo MINI–MAXI S.A.S di 
DENISE BISSACCO E C. e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/N” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 14.110,00 

(quattordicimilacentodieci/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di MINI–MAXI S.A.S di DENISE 
BISSACCO E C. è superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 14.100,00 – 
quattordicimilacento,00). 
 
 

Conseguentemente il Lotto n. 7 posto a gara, corrispondente all’unità 
immobiliare sita in Torino, Via Garibaldi 12/N, risulta aggiudicato 
provvisoriamente a MAZZA PIETRO, a fronte dell’offerta del canone annuo di 
concessione pari a €. 43.210,00 (Euro  quarantatremiladuecentodieci/00). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Alle ore  11,15 si procede alla verifica della regolare presentazione delle offerte 
relative al Lotto n. 8  corrispondete all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi 12/R. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) sono pervenute n. 7 buste relative all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) CENTRO MODA S.A.S. DI CARMINA ANTIFORA E C. 
2) GUSELLA ALBERTO 
3) HU ZHONG 
4) IMMO GROUP SRL 
5) MICHI ONE S.R.L. 
6) PROTAL S.R.L. 
7) VICCHIO NOEMI 

 
La Commissione procede all'apertura della busta n.1 presentata da CENTRO 

MODA S.A.S. DI CARMINA ANTIFORA E C. per la verifica di congruità della 
documentazione presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da CENTRO MODA 
S.A.S. DI CARMINA ANTIFORA E C contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 
del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a VENDITA AL MINUTO 
FORNITURE PER CONFEZIONI – GENERI DI PROFUMERIA, 
ARTICOLI DI VESTIARIO, CONFEZIONATI DI QUALUNQUE TIPO, 
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO  

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione;  
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 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di   CENTRO 
MODA S.A.S. DI CARMINA ANTIFORA E C e la dicitura “Contiene offerta economica 
per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione 
dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/R” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro  30.000,00 (trentamila/00) è 

stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta regolarmente, non è 
stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di CENTRO MODA S.A.S. DI CARMINA 
ANTIFORA E C è superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – 
ventinovemilaquattrocento,00). 
 
---------------------------------------------------- 
 
La Commissione alle ore 11,20 procede all'apertura della busta n. 2 presentata dal sig. 
GUSELLA ALBERTO per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da GUSELLA 
ALBERTO contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE. 

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 
La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola contenente 
l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di GUSELLA ALBERTO e 
la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 
per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito in 
Torino, Via Garibaldi 12/R” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 70.100,00 
(settanatamilacento/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di GUSELLA ALBERTO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 
----------------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 11,25 procede all'apertura della busta n. 3 presentata 
da HU ZHONG per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto alle 
prescrizioni di gara.  
 

La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 
Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da HU ZHONG 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a NEGOZIO 
ABBIGLIAMENTO; 

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo da HU ZHONG 
la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 
per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito in 
Torino, Via Garibaldi 12/R”. 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 42.000,00 
(quarantaduemila/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di HU ZHONG è superiore all’importo 
posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 
-------------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 11,30 procede all'apertura della busta n. 4 presentata 
da IMMO GROUP SRL per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  
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La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 
Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da IMMO GROUP SRL 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta dal legale rappresentante GIUSEPPE CARUSO e corredata 
da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di 
volere destinare il locale a ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE 
IMMOBILIARE. 

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). La causale riporta la 
seguente dicitura “Bando n. 2/2014 lotto 8 e Bando n. 3/2014 lotto 1 la 
ricevuta è in originale. 
(IMMOGROUP ha partecipato anche al Bando n. 2 per il lotto 7 e al Bando 
3 per il lotto 1). 
 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di IMMO 
GROUP SRL e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza 
pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 12/R” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 41.160,00 
(quarantunmilacentosessanta/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di IMMO GROUP SRL è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 11,35 procede all'apertura della busta n. 5 presentata 
da MICHI ONE S.R.L. per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da MICHI ONE S.R.L.  
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  dall’Amministratore unico CAUDANA SIMONE e corredata da 
fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di volere 
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destinare il locale a VENDITA AL DETTAGLIO CALZATURE 
ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO  

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). (Ha partecipato 
anche al Bando 2 lotto 7 – è stata inserita copia in originale e fotocopia 
della ricevuta nel lotto 7). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di MICHI ONE 
S.R.L e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 12/R” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 61.999,99 (sessantunomila-
novecentonovantanove/99) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di MICHI ONE S.R.L. è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 
--------------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 11,40 procede all'apertura della busta n.6 presentata 
da PROTAL S.R.L. per la verifica di congruità della documentazione presentata rispetto 
alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da PROTAL S.R.L. 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  dal legale rappresentante Signor FERRARA Francesco e 
corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato 
indicato di volere destinare il locale a LABORATORIO ARTIGIANALE DI 
GASTRONOMIA  

  “C8”: Schema di contratto di concessione  non è stato sottoscritto in 
ogni pagina ma sono state apposte le doppie firme in fondo al 
documento;  

  “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo  pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
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La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 

contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo da PROTAL 
S.R.L. e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 12/R” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 72.000,00 
(settantaduemila/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
  La Commissione prende atto che l’offerta di PROTAL S.R.L. è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 

La Commissione si riserva di valutare successivamente,  se procedere 
all’esclusione o viceversa alla regolarizzazione dell’offerta, in relazione alla mancata 
sottoscrizione di ogni pagina dello schema di contratto. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
La Commissione alle ore 11,45 procede all'apertura della busta n. 7 presentata dalla 
sig.ra VICCHIO NOEMI per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 
La Commissione verifica che la busta grande presentata da VICCHIO NOEMI contiene 
la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a BAR. 

  “C8”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 
La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola contenente 
l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo della signora VICCHIO 
NOEMI e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 12/R” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) è 
stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta regolarmente, non è 
stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base d’asta. 
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La Commissione prende atto che l’offerta del sig. VICCHIO NOEMI è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 29.400,00 – ventinovemilaquattrocento,00). 
 

Conseguentemente il Lotto n. 8 posto a gara, corrispondente all’unità 
immobiliare sita in Torino, Via Garibaldi 12/R, risulta aggiudicato 
provvisoriamente a PROTAL S.R.L. a fronte dell’offerta del canone annuo di 
concessione pari a Euro 72.000,00 (settantaduemila/00),   salva verifica in ordine 
all’eventuale esclusione della domanda. 

In caso di esclusione dell’offerta di PROTAL S.R.L.,  il Lotto n. 8 sarebbe 
provvisoriamente aggiudicato a GUSELLA ALBERTO a fronte dell’offerta del 
canone annuo di concessione pari a Euro 70.100,00 (euro settantamilacento/00). 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Alle ore  11,50 si procede alla verifica della regolare presentazione dell’ offerta 
relativa al Lotto n. 9 corrispondete all’unità immobiliare sita in Piazzetta Madonna 
degli Angeli 2. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) è pervenuta n. 1 busta relativa all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1) PERINETTO QUINTAMILLA 
 

La Commissione procede all'apertura della busta presentata dalla sig.ra 
PERINETTO QUINTAMILLA BLANCA ARACELY per la verifica di congruità della 
documentazione presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da PERINETTO 
QUINTAMILLA BLANCA ARACELY contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 
del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a EDICOLA GIORNALI. 

  “C9”: Schema di contratto di concessione non è stato sottoscritto in ogni 
pagina ma sono state apposte le doppie firme in fondo al documento. 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 1.600,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo dalla signora 
PERINETTO QUINTAMILLA BLANCA ARACELY e la dicitura “Contiene offerta 
economica per procedura ad evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in 
concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito in Torino, Piazzetta 
Madonna degli Angeli 2.” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 3.210,00 

(tremiladuecentodieci/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta della sig.ra Perinetto è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 3.200,00 – tremiladuecento,00). 
 

La Commissione si riserva di valutare successivamente,  se procedere 
all’esclusione o viceversa alla regolarizzazione dell’offerta, in relazione alla mancata 
sottoscrizione di ogni pagina dello schema di contratto.  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Alle ore  11,55 si procede alla verifica della regolare presentazione delle offerte 
relative al Lotto n. 10  corrispondete all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi 
14/M. 

 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) sono pervenute n. 7 buste relative all’immobile in oggetto da parte di: 
 

1)  ALBANESE ALESSIA 
2)  BOCCA GIUSEPPE 
3) COLONNA ANTONIO 
4) MAZZA PIETRO 
5) MERAVIGLIA MARCO 
6) MICHI ONE SRL 
7) SORELLE CERA S.A.S. 

 
 

La Commissione alle ore 11,58 procede all'apertura della busta n.1 presentata da 
ALBANESE ALESSIA  per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da ALBANESE 
ALESSIA contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE.  

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.150,00 (importo superiore a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). Ha partecipato anche  
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al Bando 2/2014 lotto 7 e al Bando 3/2014 lotto n. 1 – è stata inserita 
fotocopia della ricevuta del lotto 7). 
 

Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 
l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di  ALBANESE 
ALESSIA e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica 
n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 30.840,00 

(trentamilaottocentoquaranta/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di ALBANESE ALESSIA è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 

La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà alla Signora 
ALBANESE Alessia di specificare l’esatta destinazione dei locali. 
 
------------------------------------------------------ 
 

La Commissione alle ore 12,02 procede all'apertura della busta n. 2 presentata 
dal sig. BOCCA GIUSEPPE per la verifica di congruità della documentazione 
presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 
La Commissione verifica che la busta grande presentata da BOCCA GIUSEPPE 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ABBIGLIAMENTO 
ACCESSORI. 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.150,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di BOCCA 
GIUSEPPE e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza 
pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 11.200,00 

(undicimiladuecento/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di BOCCA GIUSEPPE è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 
-------------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 12,07 procede all'apertura della busta n. 3 presentata 
da  COLONNA ANTONIO per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  
 

La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 
Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da COLONNA 
ANTONIO contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE. 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.150,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). La dicitura del 
deposito cauzionale è la seguente: Bando n. 2/2014 e n.3/2014 – E’ stata 
inserita la fotocopia del deposito cauzionale – l’originale si trova nel Bando 
n. 3 lotto 1 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo da  COLONNA 
ANTONIO la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica 
n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 32.412,00 
(trentaduemilaquattrocentododici/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che 
in lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di COLONNA ANTONIO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
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La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà al sig. COLONNA 
Antonio di specificare l’esatta destinazione dei locali. 
 
------------------------------------------------------ 
 

La Commissione alle ore 12,14 procede all'apertura della busta n. 4 presentata 
da MAZZA PIETRO per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 
La Commissione verifica che la busta grande presentata da MAZZA PIETRO 

contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 
  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 

sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 7.050,00 (importo superiore a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara).  E’ stata inserita la 
fotocopia del deposito cauzionale – l’originale è stato inserito nel Bando 
2/2014 lotto 7 – la dicitura della causale è la seguente: Bando n.2/2014 e 
3/2014. – Ha partecipato al Bando 2 lotto 7 e 10 e al Bando 3 lotto 1. 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di MAZZA 
PIETRO e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica 
n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M”. 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 26.520,00 
(ventiseimilacinquecentoventi/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di MAZZA PIETRO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 

La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà al sig. MAZZA 
PIETRO di specificare l’esatta destinazione dei locali. 
 
--------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 12,25 procede all'apertura della busta n.5  presentata 
da MERAVIGLIA MARCO per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  
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La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da MERAVIGLIA 
MARCO contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  e corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto 
che è stato indicato di volere destinare il locale a VENDITA AL 
DETTAGLIO ACCESSORI ELETTRONICI. 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.150,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo da 
MERAVIGLIA MARCO e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M”. 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 16.450,00 (sedicimila-
quttrocentocinquanta/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
 La Commissione prende atto che l’offerta da MERAVIGLIA MARCO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 
-------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 12,30 procede all'apertura della busta n. 6 presentata 
da MICHI ONE S.R.L. per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da MICHI ONE S.R.L.  
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  dall’Amministratore unico sig. CAUDANA Simone e corredata 
da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di 
volere destinare il locale a VENDITA AL DETTAGLIO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO. 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 
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 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 14.700,00 (importo superiore a 
sei mensilità del canone annuale posto a  base di gara). E’ stata inserita la 
fotocopia del deposito cauzionale con la seguente dicitura: procedura ad 
evidenza pubblica 2/2014 lotto 8. – l’originale è stato inserito nell’offerta 
del lotto 8. 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo di MICHI ONE 
S.R.L e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 14/M”. 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 16.999,99 
(sedicimilanovecentonovantanove/99) è stata regolarmente espressa sia in cifre che 
in lettere, sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore 
alla base d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta di MICHI ONE S.R.L. è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 
----------------------------------------------------- 
 

La Commissione alle ore 12,35 procede all'apertura della busta n. 7 presentata 
da SORELLE CERA S.A.S per la verifica di congruità della documentazione presentata 
rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra la regolarità formale e la conformità all’art. 4 del 

Bando di Gara. 
 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da SORELLE CERA 
S.A.S contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello 
specifico: 

  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta  dal Socio accomandatario sig. BOCCA WALTER e corredata 
da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di 
volere destinare il locale a ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI; 

  “C10”: Schema di contratto di concessione, regolarmente sottoscritto per 
accettazione; 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 5.150,00 (importo pari a sei 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
Successivamente la Commissione dà atto che la busta piccola contenente 

l’offerta è stata regolarmente introdotta nella relativa busta grande. 
 

La Commissione procede successivamente all'apertura della busta piccola 
contenente l’offerta economica, sulla quale è stato indicato il nominativo da SORELLE 
CERA S.A.S e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza 
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pubblica n. 2/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà 
comunale sito in Torino, Via Garibaldi 14/M” 
 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 10.310,00 
(diecimilatrecentodieci/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 

La Commissione prende atto che l’offerta da SORELLE CERA S.A.S. è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.300,00 – diecimilatrecento,00). 
 
 
 

Conseguentemente il Lotto n. 10 posto a gara, corrispondente all’unità 
immobiliare sita in Torino, Via Garibaldi 14/M, risulta aggiudicato 
provvisoriamente a COLONNA ANTONIO a fronte dell’offerta del canone annuo di 
concessione pari a €. 32.412,00 (Euro trentaduemilaquattrocentododici/00). 
 
_____________________________________________________________ 
 

La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12,00 del 16 
gennaio 2015) non sono pervenute buste per il Lotto n. 3 relativo all’immobile di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Bologna 175/G. 
 

La Commissione giudicatrice chiude i lavori alle ore 13,00 del giorno 22 gennaio 
2015. 
 
Dott.ssa Daniela Mosca………………………………………………………………………… 
 
Dott. Alberto Civera…………………………………………………………………………… 
 
Sig.ra Carolina Bottari………………………………………………………………………….. 
 
Dott. Denis Torrero …………………………………………………………………………. 
 
Sig.ra Maria Santoro…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


