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Avviso  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per

l’acquisto  del  materiale  costituito  da  tubi  in  acciaio  per  micropali  depositato  c/o  la  guardiania

dell’area di  cantiere  denominata “Zona urbana  di  trasformazione  ambito 12.32 AVIO – OVAL

(Z.U.T.)", Via Passo Buole 34, Torino.

La Regione Piemonte, XST024 - Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte

- fase di realizzazione e gestione progetto ZUT, intende alienare il materiale in oggetto, descritto nel

seguito.

Descrizione dei beni mobili  

Il materiale in oggetto e posto in vendita risulta visionabile nell’area di cantiere denominata “Zona

urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL (ZUT)", Via Passo Buole 34, Torino e non è

acquistabile singolarmente.

Il materiale, costituito da tubi in acciaio per micropali del diametro di mm 168,3 (spessore 12,5

mm) e mm 193,7 (spessore 10 mm) lunghezza max 12 m, per un peso stimato di circa 110.000 kg.

viene venduto nelle condizioni e nello stato in cui si trova senza alcun onere e garanzia da parte

dell’Amministrazione e senza nessuna richiesta di rimborso da parte dell’acquirente.

Il peso del materiale posto in vendita è puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento o

in diminuzione. 

Per ulteriori informazioni o per prenotare un sopralluogo, il referente è l’Ing. ZULLI Emilio (cell.

3357771807), mail: emilio.zulli@regione.piemonte.it 

Condizioni generali di vendita 

Le condizioni generali di vendita sono le seguenti:

a)  la vendita si intende fatta con il  medesimo titolo,  nello stato in cui  si  trovano e come sono

posseduti dall'Ente, con costi di ritiro e trasporto a carico dell'acquirente, con eventuali formulari di

accompagnamento emessi dalla Ditta affidataria che si occuperà del servizio di trasporto;

b) non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque

errore materiale nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta;

c) il compratore s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione. 

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di

operatori economici interessati e non costituisce, in alcun modo, richiesta di offerta o impegno per

l’Amministrazione  a  dar  corso  alla  procedura    ad   evidenza  pubblica  agli  operatori  che  hanno  

manifestato interesse ad essere invitati.

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda procedere farà ricorso al metodo ad offerte segrete in

aumento rispetto al prezzo a base d’asta con le modalità di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76  del

R.D. 23.05.1924 n. 827. 

L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere alla vendita del materiale oggetto

della presente procedura, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.



 

Gli operatori economici interessati e che risultino in possesso dei necessari requisiti ex art. 80 D.lgs.

50/2016 dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse ad essere invitati a partecipare a

procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto del suddetto materiale  utilizzando il modulo allegato

al  presente  avviso,  alla  casella  pec palazzo.unico@cert.regione.piemonte.it -   c.a.  Ing.  Anna

Maria  FACIPIERI,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Dirigente  del  Settore  XST024  -

Gestione  del  progetto  “Palazzo  degli  uffici  della  Regione  Piemonte  -  fase  di  realizzazione  e

gestione progetto ZUT” -  entro e non oltre le ore 12,00 del 14 febbraio 2022,  autocertificando

quanto segue:

� possesso, dei requisiti di ordine generale e morale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii..

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte su carta intestata del soggetto partecipante e

sottoscritte digitalmente.

Come  dettagliato nella stessa informativa, i dati personali e le informazioni comunicate a questa

Amministrazione  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dall’art.  13  del  Regolamento

2016/679/UE  (G.D.P.R.),  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di  cui  trattasi.  Titolare  del

trattamento è la Regione Piemonte. 

Si  ribadisce  che  il  presente  avviso  non  costituisce  richiesta  di  offerta  e,  pertanto,  qualsiasi

riferimento  economico  venga  allegato  alla  manifestazione  di  interesse  non  sarà  preso  in

considerazione.

Si rappresenta, inoltre, che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive

di sottoscrizione o pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Anna Facipieri, Dirigente responsabile del Settore XST024

- Gestione del  progetto  “Palazzo  degli  uffici  della  Regione Piemonte –  fase di  realizzazione  e

gestione progetto ZUT”.

Si  comunica  che  tutte  le  informazioni  che  perverranno  in  risposta  al  presente  avviso  saranno

esaminate e valutate ai fini della procedura stessa.

Torino, 

Il R.U.P.

Dirigente del Settore XST024

 Ing. Anna Maria FACIPIERI
(firmato digitalmente)

Allegati all’Avviso:

- Foto materiale;

- Modello per manifestazione di interesse;

- Informativa Privacy.


