
 
 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA n. 6/2018 

Art 36 comma 2 lettera b) d.lgs 50/2016 

 

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LO SVILUPPO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

PER I CANTIERI DEL PROLUNGAMENTO OVEST – TRATTA COLLEGNO-CASCINE VICA 

DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA 

CIG 7586962F17  -  CUP J34C03000000011 

 

 

INFRATO intende compiere un’indagine di mercato per individuare un’agenzia di 

comunicazione che sviluppi il piano di comunicazione redatto da Infrato (creatività di un 

format di comunicazione, strumenti di comunicazione vari e progetti speciali) al fine di 

informare e comunicare la presenza e le fasi dei cantieri del prolungamento Ovest della 

linea 1 della metropolitana – tratta “Collegno-Cascine Vica” - ai cittadini. 

 

Termini di esecuzione del servizio: i tempi di esecuzione corrispondono ai tempi di 

realizzazione dell’opera (inizio lavori: fine 2018; durata dei lavori: circa 4 anni e ½ ). I 

lavori dovranno essere svolti a seconda delle esigenze dettate dalle lavorazioni in corso.   

 

Valore presunto: la stima approssimativa dei lavori è stimata in 80.000 € al netto dell'IVA 

e da assoggettare a ribasso.  

 

Modalità di aggiudicazione: Confronto/offerta sulla base di una graduatoria con punteggi 

economici e tecnici. Saranno in particolare applicati i seguenti criteri di valutazione: 

 

70 punti per l’offerta tecnica composta a sua volta nel seguente modo: 

- 40 punti per la parte grafica 

- 10 punti per la composizione della struttura messa a disposizione di Infra.To  

- 10 punti per la valutazione dei progetti “scuole” e “recinzioni di cantiere” 

- 5 punti per una proposta di un ulteriore progetto da realizzare 

- 5 punti sulla base di progetti precedenti legati a grandi opere infrastrutturali 

 

30 punti per l’offerta economica   
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Requisiti richiesti: 

L’Assuntore dovrà eseguire direttamente l’incarico affidato con il presente contratto. 

 

Selezione dei candidati: 

Infrato inviterà un minimo di 5 candidati. Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di 

candidature, sarà a discrezione di Infrato selezionare quelle ritenute più idonee al servizio 

richiesto, a seguito di valutazione tecnica compiuta da Infrato sulla base dei servizi 

analoghi documentati dal Concorrente. 

 

Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero inferiore a 5, Infrato si 

riserva di integrare l’elenco fino al raggiungimento di tale numero, invitando candidati di 

propria scelta, in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Invio delle candidature: 

La candidatura deve: 

• Essere redatta sul modulo allegato con gli allegati richiesti o comunque contenere le 

medesime notizie. 

• Essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto 

munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme 

proprie di quest’ultimo, allegando copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore  

• Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo 

PEC infratrasportitosrl@legalmail.it entro le ore 12 del giorno 31 agosto con oggetto 

“Procedura Infrato n° 06/2018 – Candidatura per gara sotto soglia“ 

 

 

Informazioni: 

Possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC infratrasportitosrl@legalmail.it 

non oltre i due giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature e con oggetto “ Procedura Infrato n° 06/2018 – Richiesta informazioni“. 

 

Esito: 

Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.infrato.it. L’adesione al 
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presente avviso non costituisce impegno per il candidato. Infrato non è impegnata alla 

prosecuzione della procedura. 

 

Questo avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente il 31/07/2018. 

 

 

               Il Direttore Tecnico  

               Vanni CAPPELLATO 


