
Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1

AMPLIAMENTO OFFICINA E NUOVO DEPOSITO TRENI (OPZIONALE)

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

individuazione delle forniture nome ditte
(*) tipo di

impegno

peso attribuito 

all'attività 
[D]x[E]

OPERE CIVILI AL RUSTICO E FINITURE

1 strutture prefabbricate in c.a. 70

2 copertura microshed completo di serramenti 70

3 calcestruzzo 70

4 ferro di armatura 70

5 opere specializzate (micropali) 20

6 impermeabilizzazioni 70

7 murature strutturate 20

FINITURE E IMPIANTI DI SISTEMA E NON

8 martinetti di sollevamento 70

9 impianti di traslazione (carriponte) 70

10
opere in carpenteria metallica (passerelle, scale,

ecc.) 70

11
lamiere, parapetti, recinzioni, ringhiere, mancorrenti 20

12 gruppi refrigeranti 20

13 aerotermi 10

14 ventilconvettori a lama d'aria 10

15 impianto fotovoltaico (inverter e pannelli) 70

16 serramenti (portoni, porte, finestre, ecc.) 20

17 tubi in ferro mannesmann 10

18 sistema controllo accessi 20

19 impianto forza motrice 20

20 cavi elettrici 50

21 quadri elettrici 20

22 canalizzazioni elettriche 10  

23 apparecchi di illuminazione 20

24 prese PAT 70

25 impianto diffusione sonora EVAC 10

26 pavimenti e rivestimenti 10

26 materiali di protezione al fuoco 10

27

28

29 (**)altro

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

totale somma colonna tot. [E] e tot. [F] 1000

[If] indice di definizione forniture =  tot [F]  /  tot [E] / 2 ( <=1) (arrotondato alla 3 cifra decimale)

(*) porre 1 in caso di sola individuazione della ditta fornitrice; 

porre 0 nel caso in cui non sia stato indidividuato il fornitore.

(**)

Si attribuirà il punteggio al concorrente in funzione dell'indice di definizione delle forniture proposto per il punteggio attribuito al seguente criterio

data: il Concorrente:

se per determinate prestazioni il concorrente individua più fornitori, lo stesso è tenuto a completare la scheda aggiungendo le righe 

corrispondenti e distribuendo il peso previsto tra i vari fornitori in funzione degli importi

A.4) INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI FORNITURE (Ampliamento Officina)

porre 2 se disponibile lettera d'impegno della futura ditta fornitrice (da allegare alla presente scheda) o se fornito direttamente dall'appaltatore o da 

componente dell'ATI;

ALLEGATO 1.G

Infratrasporti.To srl


