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AVVISO DI 

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA    

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 analisi di laboratorio geotecniche e ambientali di 

supporto alla predisposizione del Progetto Definitivo della Metropolitana Automatica di Torino 

Linea 2 - Tratta funzionale Politecnico – Retro Stazione Rebaudengo, suddivisa in 2 lotti funzionali. 

CUP C71F20000020005 

CIG LOTTO 1: 8714757CF8 

CIG LOTTO 2: 87147631EF 

 

Premesso che: 

- con Determina dell’Amministratore Unico del 15 aprile 2021 n. 77, Infra.To ha indetto, ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 63 e in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 

lett. b), conv. con modificazioni in l. 11 settembre 2020 n. 120, la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando indicata in oggetto, con invito a partecipare agli operatori 

selezionati; 

- la procedura fissa quale termine per la presentazione delle offerte il 7 maggio 2021 ore 

13.30, con possibilità per i concorrenti di presentare chiarimenti sino al 29 aprile 2021; 

- ad oggi sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, talune delle quali ad alto 

contenuto tecnico-specialistico che impongono di valutare l’opportunità di rivedere la lex 

specialis di gara; 

- al fine di consentire un’analisi dei quesiti pervenuti ed una risposta puntuale oltre che 

esaustiva, utile ai concorrenti interessati a presentare la propria migliore offerta, risulta 

opportuno sospendere la presente procedura e il decorso dei termini ivi fissati, con riserva 

di Infra.To di prorogare mediante apposito e successivo provvedimento i termini di cui alla 

Lettera di Invito; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- la l. n. 241/1990 art. 21 quater s.m.i. 

Il RUP per le motivazioni indicate in premessa 

- sospende temporaneamente la presente procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando sino al 3 maggio 2021, al fine di consentire un’analisi delle numerose richieste di 
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chiarimenti pervenute e una risposta puntuale ed esaustiva a ciascuna di esse, con riserva 

di Infra.To di prorogare mediante apposito e successivo provvedimento i termini già fissati 

con la Lettera di Invito nonché rivedere la lex specialis di gara; 

- di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Infra.To ai sensi del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i., art. 29. 

 

IL RUP 

Ing. Roberto Crova 
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