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Avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse 

 

Si informa che la Città Metropolitana di Torino intende affittare la seguente proprietà: 

� Comune di Perrero (TO) – Comprensorio Montano denominato “Alpe Cialancia”, censito 

al Catasto Terreni al foglio 28  mappali dal 12 al 21 e dal 26 al 36.  

Superficie complessiva di 670 ettari. 

Il canone sarà determinato a seguito di procedura concorrenziale tra i soggetti interessati con 

prezzo base calcolato secondo vigenti parametri di mercato. 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire manifestazione d’interesse all’affitto entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13/02/2015, inviandola secondo una delle deguenti 

modalità: 

- con posta elettronica certificata – PEC – all’indirizzo protocollo@cert.provincia.torino.it 

- via fax al n. 011/861.4296; 

- con consegna diretta presso la segreteria del Servizio Patrimonio – Corso Inghilterra n° 7, piano 

14° stanza 2 – orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00; venerdì dalle 

9.00 alle 12,00. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata utilizzando il modulo allegato in calce al 

presente avviso e dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità, in corso di 

validità, del soggetto interessato. 

Il recapito della comunicazione nel termine indicato è ad esclusivo rischio del mittente. 

Tutti i soggetti che avranno manifestato proprio interesse all’affitto dell’immobile sopra indicato, 

saranno invitati  a presentare un’offerta di importo pari o superiore rispetto al valore base che sarà 

indicato da questa Amministrazione. 

L’affitto dell’immobile sarà aggiudicato a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato 

rispetto a quello base indicato nella lettera di invito.  

Per ogni informazione riguardante l’immobile è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Servizio 

Patrimonio ai seguenti n. 011/861.7620  - 011/861.7402.. 

Per ogni informazione relativa alla lettera di manifestazione d’interesse è possibile contattare 

l’Ufficio Obbligazioni Patrimoniali del Servizio Patrimonio ai seguenti n. 011/861.7618 – 

011/861.7689. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione alla stipulazione del contratto d’affitto. 

 

Torino, 27/01/2015 

 Il Direttore dell’Area Patrimonio  

e Servizi Interni 

Dott. Giovanni MONTEROSSO 

 


