Torino,
Prot.:
Trasmissione tramite pec

Oggetto: 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 la redazione del progetto
definitivo e la redazione del progetto esecutivo delle opere relative alla costruzione
dell’ampliamento dell’Officina treni sita all’interno del comprensorio tecnico di Collegno
della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1, Tratta Collegno Cascine Vica. CUP
D81D16000010001 – CIG 85921209B8. Comunicazione dell’ammissione dei concorrenti.

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che
-

-

con Determina dell’Amministratore Unico di Infra.To 15 gennaio 2021 n. 6 è stata indetta la
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 la redazione del progetto
definitivo e la redazione del progetto esecutivo delle opere relative alla costruzione
dell’ampliamento dell’Officina treni sita all’interno del comprensorio tecnico di Collegno
della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1, Tratta Collegno Cascine Vica;
sulla base di una indagine esplorativa di mercato sono stati selezionati n. 5 operatori
economici invitati a presentare offerta;
gli operatori economici selezionati sono stati invitati a presentare offerta con Lettera di
invito trasmessa a mezzo pec il 15.01.2021;
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-

-

-

nel termine di scadenza sono pervenute due offerte da parte di: 1) ICIS s.r.l. in qualità di
mandataria; in qualità di mandanti ing. Giuseppe Gaspare AMARO e ing. Luigi QUARANTA e
Studio Progetto Ambiente s.r.l., IMPRO s.r.l. e P&P s.p.a.; 2) SINTECNA s.r.l. in qualità di
mandataria; in qualità di mandanti ing. Pierluigi MOLINARI, ESSEBI ingegneria, ing. Marco
CONVERSO, ing. Giuseppe LAONIGRO e geol. Michelangelo DI GIOA;
la Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte e riunitasi in seduta pubblica in data 2.02.2021, ha constatato l’integrità dei
plichi pervenuti e, successivamente, ha verificato la completezza della “Busta A Documentazione amministrativa” di ciascun plico;
la documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti è risultata completa di
quanto richiesto alla Lettera di invito;
la Commissione ha altresì proceduto all’apertura della busta “B - Offerta Tecnica”, al solo
fine di un controllo formale del corredo documentale prescritto;
la documentazione presentata dai Concorrenti è risultata completa di quanto richiesto alla
Lettera di invito.

Tutto ciò premesso e considerat, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 29 comma 1, il RUP
ATTESTA E COMUNICA
-

-

l’ammissione dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura e in particolare di 1) ICIS
s.r.l. in qualità di mandataria; in qualità di mandanti ing. Giuseppe Gaspare AMARO e ing.
Luigi QUARANTA e Studio Progetto Ambiente s.r.l., IMPRO s.r.l. e P&P s.p.a.; 2) SINTECNA
s.r.l. in qualità di mandataria; in qualità di mandanti ing. Pierluigi MOLINARI, ESSEBI
ingegneria, ing. Marco CONVERSO, ing. Giuseppe LAONIGRO e geol. Michelangelo DI GIOA
di pubblicare sul profilo di Infra.To, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento;
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 Novara n. 96, 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.
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