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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
CITTÀ METROPOLITANA D I T O R I N O 

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI 
C.so Inghilterra n. 7 – 10138 - TORINO 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/app alti  
 

AVVISO D’ASTA 
La Città metropolitana di Torino, in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 
2148/2017 del 16.5.2017  intende procedere alla vendita della quota di partecipazione posseduta 
nella “Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.” siglabile “S.A.G.A.T. S.p.A.” con 
sede in Strada San Maurizio n. 12 – 10072 Caselle Torinese (TO), numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Torino e C.F. 00505180018. 
 
DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ - OGGETTO SOCIALE 
La “Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A") ha un 
capitale sociale di euro 12.911.481,00 diviso in numero 2.502.225 azioni da euro 5,16 caduna e ai 
sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale  “… ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città 
di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di 
incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo 
della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo 
economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate. (…)” 
 
ENTE CEDENTE 
Ente cedente è la Città metropolitana  di Torino (in seguito «Città metropolitana»), Via Maria 
Vittoria, 12 – 10123 TORINO (tel. 011.8612226-2752-2223; fax 011.8614433), sito internet: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/app alti 
Responsabile del Procedimento è il dott. Fortunato ASPREA, dirigente del Servizio Partecipazioni 
della Città metropolitana. 
 
OGGETTO DELLA CESSIONE 
La cessione ha ad oggetto l’intera quota di partecipazione della Città metropolitana nella Società 
S.A.G.A.T. S.p.A.  corrispondente a n. 125.168 azioni aventi valore nominale unitario di euro 5,16 
pari al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d’asta pari a euro 6.068.520,00 (euro 
seimilionisessantottomilacinquecentoventi virgola zero zero) complessivi. 
L’offerta dovrà essere formulata con riferimento all’intera quota di partecipazione della Città 
metropolitana. 
Non sono ammesse offerte parziali neanche nel caso di offerta congiunta. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono presentare offerta le persone fisiche e giuridiche. 
Sono ammesse offerte per persona da nominare, purchè l’offerente stesso abbia i requisiti 
necessari per essere ammesso all’incanto e il deposito a garanzia dell’offerta sia a lui intestato. 
Nel caso l’offerta venga presentata da più soggetti in comunione tra loro,  la stessa dovrà essere 
firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto che intende partecipare all’asta, 
congiuntamente ad altri. Ciascun soggetto dovrà presentare la documentazione amministrativa di 
cui ai punti successivi e dovrà inoltre identificare la sua parte nella comunione. Se non verrà 
indicata la quota percentuale di partecipazione i soggetti dichiaranti si considereranno solidalmente 
obbligati in parti uguali. 
Sono ammesse offerte per procura speciale purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. In tale caso dovrà essere allegata all’offerta copia autentica della procura stessa. 
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Le offerte, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto della persona 
mandante. Non sono validi i mandati di procura generale.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La cessione sarà effettuata previo esperimento di pubblico incanto ad offerte segrete pari o in 
aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto 
alla base di gara, con le modalità di cui agli artt. 73, lett.c) e 76 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e 
s.m.i.. In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare una gara a loro esclusivamente riservata. 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio secondo il disposto dell’art. 77 del R.D. n. 
827/1924 e s.m.i. 
La Città metropolitana si riserva altresì di non aggiudicare.  
Il presente Avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 
sollecitazione all’investimento ai sensi del D. Lgs. 58/98 e s.m.i. 
È in facoltà della Città metropolitana di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola 
offerta valida. 
In caso di mancata aggiudicazione il concorrente non potrà avanzare alcun diritto o pretesa a titolo 
di risarcimento o indennizzo. 
L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. 
 
CONTENUTO DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati sono ammessi a presentare offerta per l’acquisto dell’intera quota di 
partecipazione nella Società S.A.G.A.T. S.p.A. 
Il prezzo a base di gara è pari a: euro 6.068.520,00 (euro 
seimilionisessantottomilacinquecentoventi virgola zero zero) complessivi. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE 
La Città metropolitana si riserva di effettuare controlli e verifiche sulle dichiarazioni sostitutive 
prodotte dall’offerente. La non veridicità delle dichiarazioni comporterà la mancata aggiudicazione 
definitiva e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve 
comunque le responsabilità di legge. 
L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 240 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione è disposta in via provvisoria sino alla positiva verifica delle dichiarazioni 
prodotte. 
Qualora tale verifica desse esito negativo, non si procederà ad aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. 
Non sono comunque ammesse offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per prendere parte alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta a questa 
Città metropolitana entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14/09/2017  
a pena di esclusione.  
Farà fede il timbro data ed ora apposti all'atto del ricevimento dal competente ufficio della Città 
metropolitana di Torino. 
Il recapito del piego sigillato contenente l'offerta entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere 
effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna 
tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna diretta 
o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso l'UFFICIO 
PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TO RINO C.so 
Inghilterra n. 7 - 10138 Torino, Piano I, nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 
12,00 e 14,00 - 16,00, il venerdì ore 9,00 – 12,00.  
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Per disposizioni organizzative adottate con  Decreto della Sindaca metropolitana n. 42-
1580/2017 del 17.2.2017 gli uffici della Città metropolitana saranno chiusi il giorno 14 agosto 
2017. 
Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in luoghi e orari diversi da quelli 
indicati. 
 Il recapito del piego, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non si darà corso all’apertura della busta che non risulti pervenuta entro i termini sopra 
precisati. 
L'invio dell'offerta in plico raccomandato potrà avvenire soltanto attraverso la Società p.a. 
Poste Italiane.  
A titolo puramente indicativo si precisa che le raccomandate, indirizzate alla Città metropolitana di 
Torino, vengono ritirate tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) presso l'Ufficio Postale di Via Alfieri 
n. 10 - Torino, due volte al giorno e più precisamente, il primo ritiro alle ore 8,30 ed il secondo 
ritiro alle ore 12,00. 
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente. 
Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul sito Internet all'indirizzo: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/app alti 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta deve essere presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana, indirizzando il plico 
a: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI – UFF ICIO APPALTI 
C.so Inghilterra n. 7 - 10138 TORINO 
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura da parte del 
concorrente. 
Detto plico dovrà recare all’esterno: 
1. l’indicazione del mittente e cioè: cognome e nome (se persone fisiche) o denominazione o 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica 
meglio se certificata; 
2. la dicitura: GARA PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO NELLA “SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE 
AEROPORTO TORINO S.P.A.” SIGLABILE “S.A.G.A.T. S.P. A.” 
Il plico dovrà contenere al suo interno, due buste separate, chiuse e sigillate, riportanti le seguenti 
diciture: 
• BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA . 
• BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA. 
Nella BUSTA 1 deve essere contenuta la seguente dichiarazione e documentazione: 
A): Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in carta libera, sottoscritta da 
soggetto munito dei necessari poteri del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità valido, attestante: 
1) un numero di telefono, di telefax, un indirizzo di posta elettronica meglio se certificata, oltrechè 
l'indicazione del domicilio eletto per tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, 
assentendo espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli 
fatte via fax o via posta elettronica meglio se certificata; 
2)     - per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di  nascita,  residenza,  codice fiscale 

dell’offerente e, se coniugato, il conseguente regime patrimoniale; 
- per le persone giuridiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice 
fiscale e la partita IVA, nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che 
sottoscrive;  

3.1) per le persone fisiche: 
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- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali stati; 
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 
e di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. (codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
3.2) per le persone giuridiche: 
- se imprese e società: di essere iscritta nel Registro delle Imprese (indicare il numero Camera di 
Commercio  Industria  Artigianato e Agricoltura) indicando inoltre  la data inizio attività,  l'oggetto 
attività, i dati anagrafici del titolare e di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2,  3 e  4  del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
4) di aver preso cognizione ed accettare tutte le condizioni riportate nell'Avviso d'asta; 
5) di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto entro la data della stipulazione del contratto; 
6) che l'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per almeno 240 giorni dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione dell'offerta;  
7) di aver preso visione delle prescrizioni contenute nello Statuto della Società, di accettare 
pienamente le condizioni in esso contenute e di essere in possesso dei requisiti – ove previsti - 
richiesti dallo Statuto medesimo per acquisire la qualità di socio; 
8) di aver preso visione dell’ulteriore documentazione resa disponibile in riferimento alla Società. 
Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello 
stesso soggetto riferite al medesimo Avviso; non è consentita la presentazione di offerte nel corso 
della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione. 
Nel caso di offerta presentata da più soggetti in comunione tra loro, le citate dichiarazioni dovranno 
essere sottoscritte da ogni soggetto offerente. 
B): Deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo 
pari al 2% del valore a base d'asta. 
Detta cauzione potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, la cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente: 
- in contanti,  in assegni circolari  
- mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o mediante 
bonifico bancario da effettuarsi esclusivamente sul conto n. 3233854 intestato alla Città 
metropolitana di Torino, presso la Tesoreria metropolitana - Unicredit (ABI 2008 - CAB 01033) 
(codice IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854) - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino (Tel. 011 
19417178/179),  
OPPURE 
- per gli enti soggetti a Tesoreria Unica mediante girofondo su conto di Tesoreria presso Bankit 
intestato a Città metropolitana di Torino IBAN IT 43R0100003245114300060057, 
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con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito/versamento dovrà essere allegata nella 
busta contenente i documenti. 
Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni 
rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopra indicati. 
Ai non aggiudicatari l’assenso allo svincolo di detta cauzione avverrà contestualmente alla 
comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva.  
Nel caso in cui l'aggiudicatario dichiari di voler recedere dall'acquisto, o non stipuli il contratto di 
compravendita nei termini previsti, la Città metropolitana avrà il diritto di trattenere la cauzione 
prestata per l'importo totale della stessa a titolo di penale irriducibile,  salvo comunque il diritto al 
maggior danno. 
Nella BUSTA 2 dovrà essere inserita: 
- l’offerta economica espressa in termini di valore assoluto (prezzo), redatta in lingua italiana, 
firmata dal legale rappresentante e resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a 
euro 16,00 ogni quattro facciate,  dovrà riportare il prezzo offerto espresso in cifre e in lettere pari o 
in aumento rispetto alla base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello 
espresso in lettere sarà tenuto valido, tra i due, quello più favorevole alla Città metropolitana. 
L’imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi: 
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate; 
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri 
uffici autorizzati  o mediante versamento in conto corrente postale attraverso compilazione di mod. 
F24 (cod. tributo 2501) secondo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it 
Nella prima ipotesi all’offerta economica dovrà essere apposto l’apposito contrassegno telematico 
(marca da bollo) rilasciato dall’intermediario; nella seconda ipotesi dovranno essere riportati 
sull’offerta economica gli estremi dell’atto autorizzativi all’assolvimento dell’imposta di bollo in 
modo virtuale utilizzando la seguente formula: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale su 
autorizzazione n……….rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate di ………………, il 
…………….”; nel caso di compilazione del mod. F24 dovrà essere allegato in originale tale 
modello.  
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Si rende noto che il giorno 15/09/2017 alle ore 9,00 in apposita sala del Palazzo della Città 
metropolitana, C.so Inghilterra n. 7 - Torino, in seduta pubblica, si procederà all'apertura  dei plichi 
presentati dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini 
dell'ammissibilità alla gara. 
Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche. 
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più 
alto, pari o superiore al prezzo a base d’asta, per l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della 
Città metropolitana. 
La Commissione di gara procederà all’aggiudicazione provvisoria anche qualora venga presentata 
una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare una gara a loro esclusivamente riservata. In caso 
di ulteriore parità si procederà a sorteggio secondo il disposto dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta avrà effetti 
obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per la Città metropolitana gli obblighi sono 
subordinati all’espletamento alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale. 
La Città metropolitana si riserva comunque di non addivenire alla stipulazione del contratto qualora 
nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto intervengano 
modifiche statutarie o variazioni dell’assetto azionario complessivo della Società che impediscano 
la stipulazione del contratto medesimo. 
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Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’aggiudicatario deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita in un'unica soluzione 
entro la data della stipulazione contrattuale, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, fatti salvi i 
maggiori danni: 
- mediante bonifico bancario su conto n. 3233854 intestato alla Città metropolitana di Torino, 
presso la Tesoreria metropolitana - Unicredit (ABI 2008 - CAB 01033) (codice IBAN IT 88 B 
02008 01033 000003233854) - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino (Tel. 011 19417178/179) 
OPPURE  

 - per gli enti soggetti a Tesoreria Unica mediante girofondo su conto di Tesoreria presso Bankit 
intestato a Città metropolitana di Torino IBAN IT 43R0100003245114300060057. 
Il deposito cauzionale verrà restituito contestualmente alla stipulazione del contratto di 
compravendita. 
   
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Dell’aggiudicazione sarà data formale comunicazione mediante fax, posta elettronica o posta 
elettronica certificata (PEC).  
Entro il termine indicato nella comunicazione, da parte della Città metropolitana di Torino, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà, a pena di annullamento della stessa, far 
pervenire la quietanza di versamento e tutta la documentazione ritenuta utile dal Servizio  
Partecipazioni della Città metropolitana per la vendita della quota di partecipazione e la stipulazione 
del contratto di vendita delle quota medesima. 
Il contratto di compravendita verrà rogato da ufficiale rogante scelto dall’aggiudicatario. 
Tutte le spese, diritti, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti la stipula del contratto di 
trasferimento saranno a carico dell'acquirente. 
Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'aggiudicatario, lo stesso si intenderà decaduto, salvo 
comunque il diritto al maggior danno e l’incameramento della cauzione prestata. 
 
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
Per qualsiasi ulteriore informazione di carattere amministrativo e per prendere visione della 
documentazione della Società, il concorrente potrà rivolgersi al Servizio Partecipazioni, presso la 
sede della Città metropolitana di Torino, Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO: 
Tel. 011.8612226–8612752  - Telefax 011.8614433,  
Email: serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
Documentazione disponibile: 

• Statuto della Società; 
• Visura camerale ordinaria della Società; 
• Bilancio di esercizio (ordinario e consolidato) depositato presso Registro Imprese per gli 

anni 2014 – 2015; 
• Bilancio d’esercizio (ordinario e consolidato)  scaricato dal sito internet della Società per 

l’anno 2016. 
La suddetta documentazione è visionabile e scaricabile all’indirizzo internet: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/partecipazioni/bando_sagat.shtml 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 
procedimento di gara e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme, a 
cura del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni. 
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I dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara 
e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le 
finalità ed i limiti sopra detti. 
Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 
L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati é disciplinato dalla L. n. 241/90 e 
s.m.i. 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della L. 196/2003 e s.m.i. a cui si rinvia 
espressamente. 
I diritti di cui all'art. 7 della Legge citata sono esercitabili con le modalità della L. n. 241/90 e s.m.i., 
e del Regolamento della Città metropolitana recante norme in materia di accesso agli atti.  
 
DISPOSIZIONI VARIE 
Ogni controversia che dovesse insorgere in sede di gara, verrà decisa seduta stante dal Presidente 
della stessa.  
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, è 
competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, sarà fatto riferimento alla Legge ed al 
Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui 
al R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e s.m.i., nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.  
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra 
citate e quelle del presente Avviso d’asta. 
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul sito web della Città metropolitana di Torino.  
 
Torino, lì 11/07/2017 
 
                  La dirigente del          Il dirigente del 
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni          Servizio Partecipazioni 
          dott.ssa Domenica Vivenza            dott. Fortunato Asprea  
                f.to.digitalmente       f.to.digitalmente 
           


