
Avviso pubblico per manifestazione di interesse – Ricerca locali uso Ufficio per Inail – 

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Gravellona Toce  

L’Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale 

Piemonte – ricerca in locazione uno stabile o porzione di stabile in località Gravellona Toce (o 

comuni immediatamente limitrofi) per un totale di circa 600 mq, di cui circa 200 mq da adibire 
ad ambulatori medici, contratto di locazione commerciale 6 + 6. 

I locali dovranno essere pienamente accessibili ai disabili su ogni piano. Dovranno inoltre essere 

raggiungibili con i mezzi pubblici e preferibilmente disporre di posti auto propri. 

Procedura: 

I soggetti pubblici o privati intenzionati a manifestare interesse dovranno far pervenire apposita 
proposta di offerta in locazione, il più dettagliata possibile, comprendente: 

- ubicazione esatta 

- breve descrizione dello stabile o porzione di stabile 

- totale dei mq. per Uffici e/o ambulatori 

- numero complessivo di eventuali posti auto/box 

- valutazione energetica ed eventuali caratteristiche tecniche da segnalare 

- prima data utile per la decorrenza del contratto di locazione 
- ammontare del canone annuo di locazione e degli oneri accessori 

La proposta potrà essere consegnata:  

 a mezzo raccomandata A.R. o corriere a Inail  – Direzione regionale per il Piemonte – 

Ufficio Attività Strumentali – Funzione Patrimonio – corso Galileo Ferraris 1 -10121 Torino 

 via email o via pec agli indirizzi sotto indicati 
 a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 all’indirizzo sopra indicato 

Il termine ultimo per la consegna/spedizione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2019. 

Successivamente a tale data saranno esaminate tutte le proposte pervenute e saranno contattati 

i proponenti la cui offerta verrà reputata di interesse per una negoziazione del contratto. Verrà 

comunque dato riscontro a tutti i proponenti entro un termine congruo. A tale scopo si prega di 
indicare un indirizzo mail o pec aggiornato. 

Contatti per informazioni e chiarimenti: 

 

- Dott.ssa Rosella Lavagno 

tel.: 011.5593533 

e-mail: r.lavagno@inail.it 

 

- Dott.ssa Serafina Apa 

tel.: 011.5593614 

e-mail: s.apa@inail.it 

 

- Sig.ra Giovanna Giangregorio 

tel.: 011.5593604 

e-mail: g.giangregorio@inail.it 

 

Contatti di struttura: 

piemonte@inail.it  

piemonte@postacert.inail.it 
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