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Torino,   

 
Prot. 04 009 
AD/PG bando 3/2014/        
 
 
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica n. 3/2014 per l’assegnazione in 
concessione di n. 2 immobili liberi di proprietà comunale siti in Via Garibaldi 27/B 
(lotto n. 1)  e Piazza Palazzo di Città 5/E (lotto n. 2) da destinare ad uso diverso 
dall’abitazione. Verbale  seduta pubblica. 
 
 

In data 22 gennaio 2015, ore 10,30, presso la sede della Direzione Patrimonio – 
Reddito - Associazioni, 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. 3/2014 con determinazione dirigenziale del Dirigente di Area della  
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde  – Servizio Contratti Attivi 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, 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. 

 
Alle ore  13,00 si procede alla verifica della regolare presentazione delle offerte 

relative al Lotto n. 1 corrispondete all’unità immobiliare sita in Via Garibaldi 27/B. 
 
     La Commissione constata che nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 16 

gennaio 2015) sono pervenute n. 29 buste relative all’immobile in oggetto da parte dei 
seguenti partecipanti: 
 

1) AFRUNI ADRIANO 
2) ALBANESE ALESSIA 
3) AVOLESE CESARE 
4) BALCERZAK NICOL ANNA 
5) BOCCA GIUSEPPE 
6) CAUDANA SERGIO 
7) CARLUCCI MARIO 
8) CERMIGNANI ROBERTO 
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9) COLONNA ANTONIO 
10)  DI BENEDETTO GIAMPIERO 
11)  EUROKLAP di KRYVENKO LYUDMYLA 
12)  IMMOGROUP SRL 
13)  IMPERIAL S.A.S. di GIOIOSA IONELA & C. 
14)  LET’S EATALY S.A.S. 
15)  MARGAVAN CLAUDIA SIMONA 
16)  MAZZA PIETRO 
17)  MERAVIGLIA MARCO 
18)  MESTO CHRISTIAN 
19)  MICHI ONE S.R.L. 
20)  PARENTE PIERO 
21)  PERRUCCA SALVATORE 
22)  PIETRUCCI ORNELLA 
23)  PROCACCI EDOARDO 
24)  ROLLE MASSIMILIANO 
25)  SCHERMI DANTE 
26)  SORELLE CERA S.A.S 
27)  SUN XIYE 
28)  VOTTERO SIMONE 
29)  WHOLESALE CONSULTING S.R.L.   

 
 

Si constata che i plichi sigillati sono stati regolarmente indirizzati all’Ufficio 
Protocollo Generale della Città di Torino (Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino – 
piano terra).  

La Commissione dà atto che sulle buste grandi è stato riportato il nominativo 
dell’offerente ed è stata apposta la dicitura: “Contiene offerta economica per procedura 
ad evidenza pubblica n. 3/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare 
sita in Torino – Via Garibaldi 27/B”. 
 
1) La Commissione alle ore 13,00 procede all'apertura della busta n. 1 presentata dal 
sig. AFRUNI ADRIANO 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 AFRUNI ADRIANO 
contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 
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  “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 SOMMINISTRAZIONE 
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. 

  “C1”: Schema di contratto di concessione non presente all’interno della 
busta. 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 2.675,00 (importo pari a tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
La Commissione, constatato la mancata presentazione dello schema di contratto 
di concessione, documento richiesto all’art. 6 del disciplinare di gara a pena di 
esclusione, non procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica e 
dichiara esclusa la domanda presentata dal sig. AFRUNI ADRIANO. 
 
 
2) La Commissione alle ore  13,05 procede all'apertura della busta n. 2 presentata dal 
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. 

  “C1”: 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 tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). E’ stata inserita la 
fotocopia del deposito cauzionale con la seguente dicitura: Bando 3/2014 
lotto n. 1 e Bando 2/2014 lotto n. 10 e n. 7 – L’originale è stato inserito nel 
Bando 2/2014 lotto 7. Ha partecipato anche  al Bando 2/2014 lotto 7 e 10 . 
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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. 3/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 38.160,00 
(trentottomilacentosessanta/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 dalla sig.ra ALBANESE ALESSIA  è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3) La Commissione alle ore 13,10 procede all'apertura della busta n. 3 presentata dal 
sig. AVOLESE CESARE  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 AVOLESE CESARE  
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 DI 
ABBIGLIAMENTO.  

  “C1”: 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 € 2.700,00 (importo superiore a tre 
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 del signor 
AVOLESE CESARE  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 Garibaldi 27/B” 

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 del sig. AVOLESE CESARE  è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
4) La Commissione alle ore 13,20 procede all'apertura della busta n. 4 presentata dalla 
sig.ra BALCERZAK NICOL ANNA  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 BALCERZAK 
NICOL ANNA 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 GELATERIA 
ARTIGIANALE PRODUZIONE E VENDITA. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 
BALCERZAK NICOL ANNA e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad 
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evidenza pubblica n. 3/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di 
proprietà comunale sito in Torino, Via Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 24.110,00 
(ventiquattromilacentodieci/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 BALCERZAK NICOL ANNA è 
uguale/superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – 
diecimilasettecento,00). 
 
 
 
5) La Commissione alle ore 13,25 procede all'apertura della busta n. 5 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. 

  “C1”: 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 € 5.510,00 (importo superiore a tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). E’ stata inserita la 
fotocopia del deposito cauzionale con la dicitura: Bando n. 2/2014 lotto n. 
10  - (l’originale della ricevuta del deposito cauzionale è inserito nel lotto 
10 del Bando n. 2/2014) Ha partecipato anche al Bando n. 2/2014 lotto 10. 

 
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 
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BOCCA GIUSEPPE 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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 25.080,00 

(venticinquemilaottanta/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. BOCCA GIUSEPPE è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
 
6) La Commissione alle ore 13,30 procede all'apertura della busta n. 6 presentata dal 
sig. CAUDANA SERGIO 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 CAUDANA SERGIO 
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 
CALZATURE/ABBIGLIAMENTO/PELLETTERIA 

  “C1”: Schema di contratto di concessione non è stato sottoscritto con la 
doppia firma e inoltre manca la sigla in alcune pagine. 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 
CAUDANA SERGIO 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 Garibaldi 27/B” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 25.200,00 

(venticinquemiladuecento/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. CAUDANA SERGIO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,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. 
 
 
7) La Commissione alle ore 13,35 procede all'apertura della busta n. 7 presentata dal 
sig. CARLUCCI MARIO 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 CARLUCCI MARIO 
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  

  “C1”: Schema di contratto di concessione non è stato sottoscritto in ogni 
pagina. 

 “D”:  E’ stato inserito nella busta grande l’assegno non trasferibile intestato 
al Tesoriere della Città di Torino dell’importo di euro 2.675,00 

 
Pertanto la Commissione non procede all’apertura della busta piccola contenente 
l’offerta. La Commissione dichiara esclusa l’istanza del sig. CARLUCCI MARIO 
per quanto verificato il punto D. 
 
 
8) La Commissione alle ore 13,40 procede all'apertura della busta n. 8 presentata dal 
sig. CERMIGNANI ROBERTO 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  CERMIGNANI 
ROBERTO 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 COMMERCIO 
ABBIGLIAMENTO E SCARPE  

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo superiore a tre 
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 
CERMIGNANI ROBERTO 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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 1.516,00 

(millecinquecentosedici/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è inferiore alla base 
d’asta. 
 
La Commissione prende atto che l’offerta del sig. CERMIGNANI ROBERTO è 
inferiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – 
diecimilasettecento,00), e pertanto esclude l’istanza del sig. CERMIGNANI 
Roberto come previsto dall’art. 2 – 2°comma del Disciplinare di Gara.  
 
 
9) La Commissione alle ore 13,45 procede all'apertura della busta n. 9 presentata dal 
sig. COLONNA ANTONIO 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 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. 

  “C1”: 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 tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). Il deposito 
cauzionale è stato inserito in originale con la dicitura della causale: Bando 
n. 2/2014 e n. 3/2014. – Ha partecipato anche la Bando 2/2014 lotto 10. 

 
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 
COLONNA ANTONIO 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 31.112,00 
(trentunmilacentododici/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. COLONNA ANTONIO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
10) La Commissione alle ore 13,50 procede all'apertura della busta n. 10 presentata dal 
sig. DIBENEDETTO GIAMPIERO per la verifica di congruità della documentazione 
presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 



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

  
 

indirizzo – Piazza Palazzo di Città 7 -  10100 Torino - tel. +39.011.4423789 - fax +39.011.4422966 
 
 

11 

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 DIBENEDETTO 
GIAMPIERO 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 COMMERCIO AL 
DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI TRAMITE UTILIZZO 
ESCLUSIVO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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  DI 
BENEDETTO GIAMPIERO 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 Garibaldi 27/B” 

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 ed è superiore alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta del sig. DIBENEDETTO GIAMPIERO è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
11) La Commissione alle ore 13,55 procede all'apertura della busta n. 11 presentata da  
EUROKLAP di KRYVENKO LYUDMYLA 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 EUROKLAP di 
KRYVENKO LYUDMYLA 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 titolare della ditta individuale KRYVENKO LYUDMYLA  e 
corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato 
indicato di volere destinare il locale a COMMERCIO SETTORE 
ALIMENTARE. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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  
EUROKLAP di KRYVENKO LYUDMYLA  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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 11.520,00 

(undicimilacinquecentoventi/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 EUROKLAP di KRYVENKO 
LYUDMYLA  è superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – 
diecimilasettecento,00). 
 
 
12) La Commissione alle ore 14,00 procede all'apertura della busta n. 12 presentata di  
IMMOGROUP SRI 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. 
 



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

  
 

indirizzo – Piazza Palazzo di Città 7 -  10100 Torino - tel. +39.011.4423789 - fax +39.011.4422966 
 
 

13 

La Commissione verifica che la busta grande presentata da IMMOGROUP 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 rappresentante legale sig. 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. 

  “C1”: 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 
tre mensilità del canone annuale posto a  base di gara).  Il deposito 
cauzionale è inserito in fotocopia la causale è la seguente: Bando .2/2014 
lotto n. 8 e Bando n.3/2014 lotto 1. L’originale è stato inserito nel Bando 
2/2014 lotto 8. Ha partecipato anche al Bando 2/2014 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 IMMOGROUP SRL  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 Garibaldi 27/B” 

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 ed è superiore alla base d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di IMMOGROUP SRL è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
13) La Commissione alle ore 14,05 procede all'apertura della busta n. 13 presentata da 
IMPERIAL S.A.S. di GIOSA IONELA & C. per la verifica di congruità della 
documentazione presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  
IMPERIAL S.A.S. di GIOSA IONELA & C. 

 
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 IMPERIAL S.A.S. di 
GIOSA IONELA & 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  dalla socia accomandataria GIOSA IONELA e corredata da 
fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di volere 
destinare il locale a RIVENDITA DI PRODOTTI DOLCIARI  

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 IMPERIAL S.A.S. di 
GIOSA IONELA & C. 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 Garibaldi 27/B” 
 
La Commissione prende atto che  la busta contenente l’offerta economica non è 
stata chiusa come previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara pertanto l’istanza 
della IMPERIAL S.A.S. di GIOSA IONELA & C. è stata esclusa. 
 
 
14) La Commissione alle ore 14,10 procede all'apertura della busta n. 14 presentata da 
LET’S EATALY 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 LET’S EATALY 
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 legale rappresentante sig. GLORIOSO Andrea e 
corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato 
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indicato di volere destinare il locale a COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 
PRODOTTI ALIMENTARI.  

  “C1”: Schema di contratto di concessione non è stato sottoscritto in ogni 
pagina. 

 “D”: ricevuta comprovante l’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 
6 del Bando di Gara, di importo pari ad € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 LET’S 
EATALY S.A.S. 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 25.000,00 
(venticinquemila/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 LET’S EATALY S.A.S. è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,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. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
15) La Commissione alle ore 14,15 procede all'apertura della busta n. 15 presentata 
dalla sig.ra MARGAVAN CLAUDIA SIMONA  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 MARGAUAN 
CLAUDIA SIMONA  contiene la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di 
Gara, e nello specifico: 
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  “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 CAPI D’ABBIGLIAMENTO. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 
MARGAUAN CLAUDIA SIMONA  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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 13.500,00 

(tredicimilacinquecento/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 MARGAUAN CLAUDIA 
SIMONA  è superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – 
diecimilasettecento,00). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
16) La Commissione alle ore 14,20 procede all'apertura della busta n. 16 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. 
 

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 
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che è stato indicato di volere destinare il locale a ATTIVITA’ 
COMMERCIALE  

  “C1”: 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 tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). E’ stato inserito 
fotocopia del deposito cauzionale con la seguente causale: Bando n. 
2/2014 e 3/2014  - l’originale della ricevuta del deposito cauzionale è stata 
inserita nel Bando 2/2014 lotto 7- Ha partecipato anche al Bando 2/2014 
per il 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 del signor. 
MAZZA PIETRO  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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 34.200,00 
(trentaquattromiladuecento/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 €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà la specifica sulla 
destinazione d’uso effettiva dei locali. 
 
______________________________________________________________________ 
 
17) La Commissione alle ore 14,25 procede all'apertura della busta n. 17 presentata dal 
sig. MERAVIGLIA MARCO 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 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.  

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

Ha partecipato anche al Bando 2/2014 lotto 10 inserendo correttamente 
l’originale del deposito cauzionale per quel lotto. 
 
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 
MERAVIGLIA MARCO 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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 18.150,00 

(diciottomilacentocinquanta/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. MERAVIGLIA MARCO è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
18) La Commissione alle ore 14,30 procede all'apertura della busta n. 18 presentata dal 
sig. MESTO CHRISTIAN 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 MESTO CHRISTIAN 
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 USO COMMERCIALE 
VENDITA AL DETTAGLIO. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo superiore a tre 
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 
MESTO CHRISTIAN 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 20.150,00 
(ventimilacentocinquanta/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. MESTO CHRISTIAN è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
La Commissione in caso di aggiudicazione richiederà al sig. MESTO CHRISTIAN 
la specifica sulla destinazione d’uso effettiva dei locali. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
19) La Commissione alle ore 14,35 procede all'apertura della busta n. 19 presentata dal 
sig. 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: 
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  “A”: Istanza (come da facsimile costituente allegato A), regolarmente 
sottoscritta   dal titolare 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 CALZATURE E ABBIGLIAMENTO. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo superiore a tre 
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 
MICHI ONE S.R.L. 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 Garibaldi 27/B” 

 
Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 25.998,99 

(venticinquemilanovecentonovantotto/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 del sig. MICHI ONE S.R.L. è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
20) La Commissione alle ore 14,40 procede all'apertura della busta n. 20 presentata dal 
sig. PARENTE PIERO 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 PARENTE PIERO contiene 
la documentazione prescritta dall’art. 6 del Bando di Gara, e nello specifico: 
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  “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 RIVENDITA DI 
PRODOTTI DA FORNO REALIZZATI ALL’INTERNO DEL PANIFICIO 
DEL CARCERE DI TORINO  

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 PARENTE 
PIERO 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 
19.212,00(diciannovemiladuecentododici/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. PARENTE PIERO è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
21) La Commissione alle ore 14.45 procede all'apertura della busta n. 21 presentata dal 
sig. PERUCCA SALVATORE per la verifica di congruità della documentazione 
presentata rispetto alle prescrizioni di gara.  

 
La Commissione riscontra irregolarità per la presenza di un assegno intestato al 

Tesoriere della Città di Torino dell’importo pari ad euro 2.675,00. 
La Commissione pertanto dichiara esclusa l’istanza presentata dal Signor 

Perrucca Salvatore come previsto dall’articolo 6 del Disciplinare di Gara. 
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22) La Commissione alle ore 14,50 procede all'apertura della busta n. 22 presentata 
dalla sig.ra PIETRUCCI ORNELLA 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 PIETRUCCI 
ORNELLA 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 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo superiore a tre 
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 
PIETRUCCI ORNELLA 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 43.321,00 
(quarantatremilatrecentoventuno/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 PIETRUCCI ORNELLA  è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 

La commissione in caso di aggiudicazione richiederà alla sig.ra PIETRUCCI 
l’esatta destinazione d’uso dei locali 
 
______________________________________________________________________ 
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23) La Commissione alle ore 14,55 procede all'apertura della busta n. 23 presentata dal 
sig. PROCACCI EDOARDO 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 PROCACCI 
EDOARDO 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 USO COMMERCIALE  

  “C1”: 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 € 3.000,00 (importo superiore a tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
La Commissione dà atto che l’offerta economica non è stata regolarmente 
introdotta nella busta piccola sigillata ma inserita direttamente nella busta 
grande. 
La commissione pertanto dichiara esclusa l’istanza presentata dal sig. 
PROCACCI come previsto dall’art. 5 del Disciplinare di Gara 3/2014. 
 
 
 
24) La Commissione alle ore 15.00 procede all'apertura della busta n. 24 presentata dal 
sig. ROLLE 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 ROLLE 
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 
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che è stato indicato di volere destinare il locale a NEGOZIO 
AUTOMATICO DI SNACK E BEVANDE 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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  
ROLLE MASSIMILIANO 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 15.120,00 
(quindicimilacentoventi/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. ROLLE MASSIMILIANO è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
_____________________________________________________________________ 
 
25) La Commissione alle ore 15.05 procede all'apertura della busta n. 25 presentata dal 
sig. SCHERMI DANTE  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 SCHERMI DANTE 
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 non corredata da fotocopia dei documenti di identità. Si dà 
atto che è stato indicato di volere destinare il locale a USO 
COMMERCIALE/ACCESSORI TELEFONIA 

  “C1”: Schema di contratto di concessione non è stato 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
mensilità del canone annuale posto a  base di gara). 

 
La Commissione dà atto che la busta piccola contenente l’offerta è stata 
regolarmente introdotta nella relativa busta grande, ma nel contempo è stata 
inserita nella busta grande fotocopia dell’offerta economica violando pertanto il 
principio di riservatezza.. 
La Commissione non procede all'apertura della busta piccola contenente l’offerta 
economica, e dichiara esclusa l’istanza del sig. SCHERMI DANTE come previsto 
dall’art. 6 del Disciplinare di Gara 3/2014. 
 
 
 
26) La Commissione alle ore 15,10 procede all'apertura della busta n. 26 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 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.  

  “C1”: 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 
tre mensilità del canone annuale posto a  base di gara). E’ stata inserita la 
fotocopia della ricevuta del deposito cauzione con la seguente causale: 
Asta pubblica n.2/2014 lotto 10. L’originale della ricevuta è inserito 
nell’offerta del Bando 2/2014 lotto 10. – Ha partecipato anche al Bando 
2/2014 per il lotto 10 (attuale inquilino). 

 
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 del signor 
SORELLE CERA S.A.S 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 20.300,00 
(ventimilatrecento/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. SORELLE CERA S.A.S è 
superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
27) La Commissione alle ore 15,10 procede all'apertura della busta n. 27 presentata dal 
sig. SUN XIYE 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 SUN XIYE 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 O 
NEGOZIO DI CARAMELLE. 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 SUN 
XIYE e la dicitura “Contiene offerta economica per procedura ad evidenza pubblica n. 
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3/2014 per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare di proprietà comunale 
sito in Torino, Via Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 18.096,00 
(diciottomilanovantasei/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 SUN XIYE è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
 
28) La Commissione alle ore 15.15 procede all'apertura della busta n. 28 presentata dal 
sig. VOTTERO SIMONE 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 VOTTERO 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 GELATERIA 
ARTIGIANALE PRODUZIONE E VENDITA 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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 
VOTTERO SIMONE  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 Garibaldi 27/B” 
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Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 30.110,00 
(trentamilacentodieci/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.  VOTTERO SIMONE è superiore 
all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – diecimilasettecento,00). 
 
______________________________________________________________________ 
 
29) La Commissione alle ore 15,20 procede all'apertura della busta n. 29 presentata da 
WHOLESALE CONSULTING 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 WHOLESALE 
CONSULTING 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 COSMA Flavio e corredata da 
fotocopia dei documenti di identità. Si dà atto che è stato indicato di volere 
destinare il locale a COMMERCIO GENERI ALIMENTARI 

  “C1”: 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 € 2.675,00 (importo pari a tre 
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  
WHOLESALE CONSULTING S.R.L. 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 Garibaldi 27/B” 

Si prende atto che l’offerta pari all’importo di Euro 13.200,00 
(tredicimiladuecento/00) è stata regolarmente espressa sia in cifre che in lettere, 
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sottoscritta regolarmente, non è stata sottoposta a condizione ed è superiore alla base 
d’asta. 
 
      La Commissione prende atto che l’offerta di  WHOLESALE CONSULTING S.R.L.  
è superiore all’importo posto a base di gara (pari a €. 10.700,00 – 
diecimilasettecento,00). 
 
 
Conseguentemente il Lotto n. 1 posto a gara, corrispondente all’unità immobiliare 
sita in Torino, Via Garibaldi 27/B, risulta aggiudicato provvisoriamente alla 
signora PIETRUCCI Ornella, a fronte dell’offerta del canone annuo di concessione 
pari a € 43.321,00 (Euro quarantatremilatrecentoventuno/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. 2 relativo all’immobile di proprietà 
comunale sito in Torino, Piazza Palazzo di Città 5/E. 
 

La Commissione giudicatrice chiude i lavori alle ore  15,35 del giorno 22 gennaio 
2015. 
 
 
Dott.ssa Daniela Mosca………………………………………………………………………… 
 
Dott. Alberto Civera…………………………………………………………………………… 
 
Sig.ra Carolina Bottari………………………………………………………………………….. 
 
Dott. Denis Torrero …………………………………………………………………………. 
 
Sig.ra Maria Santoro…………………………………………………………………………….. 


