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Torino, 10 marzo 2022 

 

Oggetto:  Conclusione della Procedura di vendita della piena proprietà della porzione 

immobiliare sita in Torino via Magenta n.6, angolo via San Secondo n.4 nello stabile 

denominato “PALAZZO NIGRA” di proprietà di Infratrasporti.To S.r.l a socio unico per il 

diritto di superficie e della Città di Torino per la proprietà del suolo 

 

AVVISO DI ASTA AGGIUDICATA  

 

Premesso che: 

- essendo risultata deserta la procedura di vendita con Asta Pubblica del 20/10/2021 
(Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122), come da Determinazione 
dell’Amministratore Unico del 20/12/2021 n.226, in data 4/2/2022 è stato pubblicato sul 
profilo di Infra.To e sulla Gazzetta Ufficiale (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.15 
del 4-2-2022) l’Avviso di Vendita, anche in nome e per conto della Città di Torino, della 
piena proprietà della porzione immobiliare sita in Torino Via Magenta n. 6, angolo via San 
Secondo, n.4, già “ex Clinica Salus", facente parte del Palazzo denominato “Palazzo Nigra”, 
per un importo complessivo di prezzo a base d’asta di € 700.000,00, al netto di tasse e 
imposte di legge, da aggiudicarsi a favore del/della concorrente che avrà presentato 
l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base gara. La Procedura si è svolta anche in 
nome e per conto della Città di Torino, in virtù del mandato con rappresentanza per 
l’espletamento della gara per la vendita, a rogito del Segretario Generale della Città di 
Torino, sottoscritto in data 1/7/2021 (repertorio 294);  

- nel termine fissato per la presentazione delle offerte al 3/03/2022 ore 15:00, è pervenuta 
un'unica offerta da parte di “8AGROUP SRL” per il prezzo di euro 721.888,00 
(settecentoventunomilaottocentottantotto/00). 

Si avvisa che 

 

- con provvedimento dell’Amministratore Unico del 4/03/2022 n.47 la procedura in oggetto è 

stata aggiudicata a “8AGROUP SRL” con sede in Torino - via Susa 15, CAP 10138- Codice 

fiscale n. 12526120014, per un importo pari a euro 721.888,00 

(settecentoventunomilaottocentottantotto/00). 

 

 

IL RUP 
Ing. Marco Cesaretti  

f.to digitalmente 
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