
 
 
 
 
 

 
 
        

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI GARA (n. 14/2019) 
 

1. Oggetto: locazione di valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà della 

Regione Piemonte ubicato nel Comune di Sauze d’Oulx – Via Richardette n. 63, 

denominato “Stazione Sperimentale Alpina”. 

2. L’Avviso di gara è rettificato nei seguenti punti: 

      2a 

Sezione 4. Termini, requisiti e modalità di presentazione delle offerte 

Primo capoverso 

Per partecipare alla procedura è necessario far pervenire un plico sigillato (con 

qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni 

evidenti) contenente la documentazione di seguito indicata, entro il termine 

perentorio delle ore 12 del giorno 25.02.2020, al seguente indirizzo: Regione 

Piemonte, Settore Contratti – Persone Giuridiche, Espropri – Usi Civici, via 

Viotti n. 8 – 10121 Torino 

Anziché 

Per partecipare alla procedura è necessario far pervenire un plico sigillato (con 

qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni 

evidenti) contenente la documentazione di seguito indicata, entro il termine 

perentorio delle ore 12 del giorno 8.1.2020, al seguente indirizzo: Regione 

Piemonte, Settore Contratti – Persone Giuridiche, Espropri – Usi Civici, via Viotti n. 

8 – 10121 Torino 

2b 

Sezione 6. Individuazione del contraente 

Primo capoverso 



Ricevute tutte le offerte nei termini prescritti, il giorno 26.02.2020 a partire dalle ore 

10,00 presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Via Viotti n. 8, il Seggio di 

gara, appositamente costituito, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi, 

all’esame e alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta 

nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, fermo restando che sarà 

favorita la massima partecipazione mediante richiesta di chiarimenti e/o integrazioni 

in relazione alla documentazione presentata 

Anziché 

Ricevute tutte le offerte nei termini prescritti, il giorno 9.1.2020 a partire dalle ore 

10,00 presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Via Viotti n. 8, il Seggio di 

gara, appositamente costituito procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi, 

all’esame e alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta 

nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, fermo restando che sarà 

favorita la massima partecipazione mediante richiesta di chiarimenti e/o integrazioni 

in relazione alla documentazione presentata 

Tutte le altre prescrizioni dell’avviso rimangono ferme e immutate. 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
      PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 
           ECONOMATO, CASSA ECONOMALE 
                Ing. Stefania CROTTA 
         Firmato digitalmente 

    

    

 

 

 

 


