
 

 

 

CITTÁ DI SANTENA 
 

Città di Camillo Cavour 
 
 
Consultazione preliminare di mercato per la concessione in diritto di superficie 
di un’area a servizi di proprietà comunale finalizzata alla costruzione e gestione 
di un centro sportivo-ricreativo per attività natatoria nell’area antistante il 
palazzetto dello sport – centro giovani, catastalmente identificata – Foglio X 
particelle n. 797-799-25-24-23-22-21-1107 – superficie di circa mq. 14.504, ai 
sensi dell’art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 
 

1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione che indice la consultazione: CITTA’ DI 

SANTENA - Prov. di Torino - Via Cavour, 39 - N. TEL. 011/9455411 - N. FAX 011/9456181 - 

10026 SANTENA TO  santena@cert.comune.santena.to.it  - www.comune.santena.to.it; 

2) Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Decreto Legislativo n. 

50/2016. 

3) Luogo di esecuzione: Comune di Santena.  

4) Oggetto della consultazione: vedasi disciplinare e capitolato speciale di gara “Oggetto e 

finalità” 

5) Importo stimato di base di gara: €. 0,00 (euro zero); 

6) Durata della concessione: la concessione avrà durata non superiore a 30 anni; 

7) Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi: è possibile il raggruppamento 

d’imprese, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

8) La documentazione di gara è  consultabile e scaricabile  dal sito del Comune di Santena 

www.comune.santena.to.it; 

9) Termine ricezione delle domande: le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, 

dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2016 presso l’Ufficio 

Protocollo della Città di Santena – Via Cavour, 39 - 10026 SANTENA TO, secondo quanto 

previsto dal disciplinare e capitolato speciale d’appalto. 
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10) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica. 

11) Apertura delle offerte: 1° seduta pubblica il giorno 28 settembre  2016, alle ore 14,30 

presso la sede del Comune di Santena – Via Cavour, 39; 

12) Requisiti di partecipazione alla consultazione: secondo quanto previsto dal disciplinare e 

Capitolato speciale d’appalto. 

13) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 

indicati  nel disciplinare e capitolato speciale d’appalto; 

14) Termini di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

15) Responsabile del procedimento: Dirigente Area Servizi Amministrativi e Legali – Avv. 

Guglielmo LO PRESTI; 

16)  Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Santena Area Servizi al 

Cittadino – Avv. Guglielmo Lo Presti – avvocatura@comune.santena.to.it. Le richieste 

dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre il giorno giovedì  22 settembre 2016. 

Le richieste formulate e le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito internet  

www.comune.santena.to.it.  

Santena, 7 giugno 2016      
 
 
       Il Dirigente 
       Servizi Amministrativi e Legali  
                                                                        Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 

 
 
 

 
 
 

Il presente provvedimento è stato redatto con sistemi 
meccanizzati. 

La firma autografa del rappresentante dell’Ufficio, che ha redatto 
il presente atto, è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del 
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
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