
Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1

AMPLIAMENTO OFFICINA E NUOVO DEPOSITO TRENI (OPZIONALE)

A.3) 

Comune      Via/Corso/Piazza

1) Distanza rispetto al cantiere km

(misurata in linea d'aria dal luogo d'intervento) numero (max 3 decimali)

lettere

2) Superficie catastale disponibile m²

(desunta da visura catastale) numero intero

lettere

data: il Concorrente:

In caso di esercizio dell’opzione da parte della Stazione Appaltante, il Concorrente, con la 

sottoscrizione della presente scheda, si impegna a garantire la piena disponibilità del suddetto 

deposito dei materiali anche per tutta la durata dei lavori del nuovo deposito treni.

MESSA A DISPOSIZIONE DI UN'AREA PER IL DEPOSITO DI MATERIALE 

ENTRO 15 KM DAL LUOGO DI INTERVENTO (Ampliamento Officina)

ALLEGATO 1.F

2) Superficie catastale complessiva (desunta da corrispondente visura) dell'immobile/terreno da 

destinare a deposito di materiali e forniture (> 200 m²): 

Il punteggio verrà attribuito con incremento lineare, come segue:

- 5,0 punti per l'area da destinare a deposito con superficie catastale (desumibile dalla corrispondente 

visura) pari o superiore a 1000 m²;

- 0,0 punti per l'area da destinare a deposito con superficie pari o inferiore a 200 m².

Per valori intermedi i punteggi saranno calcolati per interpolazione lineare.

L'immobile/il terreno da destinare a deposito materiali e forniture (in forza del titolo allegato) è ubicato 

in:

L’Appaltatore dovrà dichiarare la disponibilità (attraverso titolo di proprietà, contratto di locazione o 

accordo scritto) di un’area da destinare a deposito materiali nelle vicinanze del luogo di intervento, con 

i seguenti requisiti:

1) Distanza rispetto all'area di cantiere (< 15 Km):

Il punteggio verrà attribuito con incremento lineare, come segue:

- 5,0 punti per l'area di deposito che il concorrente individuerà a distanza inferiore ad 5 km dal luogo di 

intervento (misurato in linea d'aria);

- 0,0 punti per l'area di deposito che il concorrente individuerà a distanza pari o superiore a 15 km dal 

luogo di intervento (misurato in linea d'aria).

Per distanze intermedie i punteggi saranno calcolati per interpolazione lineare.

La misura in linea d'aria dovrà essere desumubile da una planimetria da allegare alla presente scheda.
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