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Oggetto: Conclusione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per 

l’affidamento dei lavori di supporto alle indagini archeologiche preliminari in 

sito finalizzate alla predisposizione del Progetto Definitivo della Metropolitana 

Automatica di Torino Linea 2, sotto la direzione dell’Archeologo incaricato da 

Infra.To, suddivisa in 2 lotti funzionali., 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, mod. con D.L. n. 77/2021, art. 51. 

Presa d’atto gara deserta. 

CUP C71F20000020005  

CIG LOTTO 1: 8840011FD6 

CIG LOTTO 2: 88400120AE 

 

AVVISO DI GARA DESERTA 

 

Premesso che: 

-  con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico del 20 luglio 2021 n. 128 è 

stata indetta 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. in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con D.L. 

n. 77/2021 art. 51, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

indicata in oggetto; 

- nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici, Infra.To ha invitato a 

partecipare sei operatori economici, selezionati sulla base di una indagine di mercato 

svolta mediante l’elenco fornitori di cui alla piattaforma di e-procurement 

“Tuttogare” (di seguito, “Il Sistema”), ed in particolare: 1. G.K.S. Green Keeper 

Subalpina S.r.l., CF. 01158780013; 2. I.C.D. impresa costruzioni Deiro S.p.A., CF. 

 09490820017; 3. Duclos S.r.l., CF. 00193790078; 4. C.S.G. Costruzioni S.r.l., CF. 

09133030016; 5. Grenti S.p.A., CF. 01514520343; C.R.M. Escavazioni s.r.l., CF. 

04116730484. 
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-  per entrambi i Lotti in cui è stata suddivisa la procedura è risultato unico 

partecipante C.S.G. Costruzioni S.r.l.; 

- all’esito della I seduta pubblica, rilevate talune carenze formali della domanda di 

partecipazione di entrambi Lotti, è stato avviato il procedimento di soccorso 

istruttorio ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 83 co. 9; 

- C.S.G. Costruzioni S.r.l. ha lasciato decorrere infruttuosamente i termini non 

producendo le integrazioni richieste, con conseguente esclusione dell’unico 

concorrente da entrambi i Lotti cui ha partecipato. 

Si avvisa che 

- con provvedimento dell’AU 30 agosto 2021 n. 145, la procedura indetta è stata 

dichiarata deserta e, per l’effetto, così definita. 

 

 
IL RUP 

Ing. Roberto CROVA 
f.to digitalmente 
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