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Avviso di proroga termini aste pubbliche n. 10/2020 – n. 70/2019

CITTÀ DI TORINO

Area appalti ed economato

Servizio affari generali normative forniture e servizi

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

Codice Fiscale: 00514490010

“Foresteria Lingotto: costituzione proprietà superficiaria immobile sito in

Torino, via Nizza n. 230”

“costituzione proprietà superficiaria immobili siti in piazza Massaua n. 18 e

via Ghedini n. 2”

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31

gennaio 2020 n. 12.

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18

dicembre 2019 n. 148.

Si comunica che, a seguito della disposizione interna dell’Area Patrimonio

del 15 maggio 2020 n.585, le  date di scadenza di presentazione delle

offerte previste originariamente:

- per l’Asta Pubblica n. 10/2020 alle ore 9.30 del 31 marzo  2020, differita

successivamente alle ore  9.30 del 21 maggio 2020

- per l’Asta Pubblica n. 70/2019  alle ore 9.30 del 24 marzo  2020, differita

successivamente alle ore  9.30 del 21 maggio 2020

vengono differite rispettivamente:

per l’Asta Pubblica n. 10/2020 alle ore 9.30 del 28 luglio 2020

per l’Asta Pubblica n. 70/2019  alle ore 9.30 del 15 settembre 2020

Le date di apertura delle offerte vengono conseguentemente differite
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rispettivamente:

per l’Asta Pubblica n. 10/2020 alle ore  9.30 del 29 luglio 2020

per l’Asta Pubblica n. 70/2019  alle ore 9.30 del 16 settembre 2020

e di conseguenza viene differito il termine ultimo entro il quale dovranno

essere stipulati gli atti costitutivi del diritto di proprietà superficiaria

al 20 ottobre 2020 per l’asta n. 10/2020 e al 30 novembre 2020 per l’asta n.

70/2019.

Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nei bandi,

nei disciplinari e negli altri documenti di gara.

Torino, 15  maggio 2020

La dirigente dell'area patrimonio

dott.ssa Margherita Rubino


