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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTIPROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTIPROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTIPROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI    

    

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 

63 in conformità al  D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con modificazioni in l. 11 settembre 

2020 n. 120 per 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.  

CIG. 85153576E4 – CUP D81E20000410007 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che 

- con Determina dell’Amministratore Unico 13.11.2020 n. 1 è stata indetta Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 63 

in conformità al  D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con modificazioni in l. 11 

settembre 2020 n. 120 per 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; 

- sulla base di una indagine esplorativa di mercato sono stati selezionati n. 5 operatori 

economici invitati a presentare offerta con Lettera di invito 17.11.2020; 

- nel termine di scadenza del 3.12.2020 è pervenuta una sola offerta da parte del costituendo 

RTP costituito da SI.ME.TE s.r.l., PRODIM s.r.l., EL s.r.l. engineering  e da Genovese & 

Associati; 

- all’apertura del plico e della busta A “Documentazione amministrativa”, contenente la 

documentazione inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di natura 

economico finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione all’appalto, si è 

riscontrato che il Concorrente ha correttamente dichiarato/dimostrato/attestato nelle 

forme di legge il positivo possesso dei requisiti richiesti;  

- all’apertura della busta B “Offerta Tecnica”, è stata verificata la conformità della 

documentazione prodotta con quanto richiesto alla Lettera di invito; 

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 29 comma 1,  

ATTESTA E COMUNICA 

- l’ammissione del concorrente costituendo RTP costituito da SI.ME.TE s.r.l., PRODIM s.r.l., 

EL s.r.l. engineering  e da Genovese & Associati; 

- di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 

presente provvedimento;  
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- di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i n. 5 (cinque) candidati;  

- di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 

ammissioni è Infratrasporti.to s.r.l., Corso Siccardi n. 15, Torino;  

- che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 

120, comma 2bis, D. Lgs. n. 104/2010 s.m.i., decorrono i termini di legge per proporre 

ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.  

 

Torino, 7 dicembre 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Fabio Bolognesi 
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