APPALTO N. 8/2020 - AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2
LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. L.120/2020 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016
DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL’AMBITO DEI SETTORI SPECIALI, AVENTE AD
OGGETTO L’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO DEL NUOVO FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO A SEI VIE DI PARCHEGGIO TRENI PER
LA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TOTORINO – LINEA 1, TRATTA COLLEGNO CASCINE VICA,
SITO ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO TECNICO DI COLLEGNO. CIG. 85153576E4 – CUP
D81E20000410007
Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
che Infratrasporti.To s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella Legge 11
settembre 2020 n. 120, intende affidare con procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, del servizio di ingegneria e architettura nell’ambito dei settori speciali,
avente ad oggetto l’aggiornamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo
del nuovo fabbricato adibito a deposito a sei vie di parcheggio treni per la metropolitana
automatica di Torino – linea 1, Tratta Collegno Cascine Vica, sito all’interno del comprensorio
tecnico di Collegno.
1. Stazione appaltante
Infratrasporti.To s.r.l. a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco delle società in house
tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Siccardi, n. 15, capitale
sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
10319310016.
2. Oggetto del servizio
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura nell’ambito dei
settori speciali, avente ad oggetto l’aggiornamento del progetto definitivo e la redazione del
progetto esecutivo del nuovo fabbricato adibito a deposito a sei vie di parcheggio treni per la
metropolitana automatica di Torino – Linea 1, Tratta Collegno Cascine Vica, sito all’interno del
comprensorio tecnico di Collegno.
3. Importo della fornitura
L’importo posto a base di gara per il servizio è stato individuato in € a € 372.088,59, al netto di
oneri previdenziali e IVA.
4. Durata del servizio
I tempi previsti per l’espletamento del servizio sono pari a 165 giorni dal momento dell’avvio
dell’esecuzione.
5. Scelta dell’operatore economico
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b). del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella Legge 11
Infratrasporti.To S.r.l. (Società a socio unico Città di Torino)
Corso Siccardi, 15 10122 Torino
Tel. +39 011 5592 711 Fax +39 011 5592 750 E-mail: infrato@infrato.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale/P.IVA: 10319310016 Capitale Sociale: € 217.942.216,00 i.v.

2

settembre 2020 n. 120, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Gli Operatori Economici sono individuati sulla base di un’indagine ricognitiva telematica del
mercato, operata dall’Area Tecnica di InfraTo “Progettazione e Pianificazione”, e selezionati in
base al possesso di requisiti di moralità, competenza e professionalità in relazione all’oggetto
dell’incarico, nel rispetto del principio di rotazione avuto riguardo di incarichi analoghi affidati da
Infratrasporti.To s.r.l..
6. Criterio di aggiudicazione
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50.
7. R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch Fabio Bolognesi, dipendente di Infratrasporti.To
s.r.l.
8. Riferimenti
Infratrasporti.To s.r.l., Corso Siccardi n. 15, 10122 Torino.
Telefono: 011. 5592711
Email: infrato@infrato.it
Pec: infratrasportitosrl@legalmail.it

Il presente AVVISO non ha valore di indagine di mercato e pertanto non verranno prese in
considerazione richieste di invito.
Il presente AVVISO viene pubblicato, al fine di dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, per quindici giorni sul sito internet della società
www.infrato.it – Appalti – Bandi di Gara e Lettere di invito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Fabio BOLOGNESI
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