
       

 

 

AVVISO ESPLORATIVO MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO 

 

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”), a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco delle 

società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara n. 96, capitale 

sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 

10319310016, è Società concessionaria della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torina con 

funzioni di stazione appaltante.  

La società svolge, conformemente alle previsioni statutarie, le attività di engineering, di progettazione, di 

costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle 

persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per 

le società a totale partecipazione pubblica.  

In particolare, Infra.To è al momento impegnata nella realizzazione del Prolungamento Ovest della 

Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 -Tratta “Collegno Cascine Vica”); nella redazione del Progetto 

di fattibilità tecnico economica del Prolungamento Ovest della Metropolitana Automatica di Torino Linea 

1  Tratta 5 “Cascine Vica/Capolinea ovest - 1° lotto funzionale (Cascine Vica/Rivoli Centro); nello studio 

del Prolungamento SUD verso le città di Moncalieri e Nichelino; nella redazione del Progetto definitivo 

della Linea 2. 

Nell’ambito delle proprie attività ha necessità di esplorare il mercato di riferimento per acquisire le 

informazioni necessarie all’eventuale affidamento diretto di un servizio altamente specialistico di 

supporto alla Direzione Amministrativa nella programmazione coordinata delle attività di progettazione. 

*** 

1. Stazione appaltante 

Infratrasporti.to s.r.l.  

Torino, corso Novara, n. 95, 10153 Torino 

Indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

Mail: infrato@infrato.it 

Telefono: 011. 559 27 11 

 

2. Oggetto dell’indagine 

Infra.To ha necessità di comprendere le condizioni economiche del mercato di riferimento nell’ambito dei 

servizi altamente specialistici di supporto alla Direzione Amministrativa, nella programmazione delle 

attività di progettazione con l’ausilio di specifica expertise nell’ambito della gestione di attività complesse 

(timing, cost, development,…).  
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Il servizio deve prevedere l’esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività: 

- monitoraggio delle tempistiche di progetto, al fine di verificare il rispetto dei termini di consegna; 

- monitoraggio del budget di progetto, al fine di verificare l’andamento dei quadri economici; 

- monitoraggio degli standard funzionali, al fine di una ottimizzazione delle risorse interne; 

- partecipazione alle riunioni di avanzamento al fine di supportare la Direzione nella definizione 

degli obiettivi programmatici e di coordinamento; 

- report settimanale delle attività da implementare entro ogni lunedì. 

Nell’esecuzione delle suindicate attività l’operatore economico dovrà mettere a disposizione 1 o 2 giorni 

a settimana, con impegno certo ogni lunedì (fissata riunione avanzamento lavori), una persona dedicata 

presso la sede di Infra.To. 

3. Valore stimato del servizio 

Per le attività sopra indicate, Infra.To ha stimato un costo medio orario persona di circa € 55,00/h. 

4. Durata  

La durata del servizio è fissata in 1 anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. 

5. Finalità della procedura 

La presente procedura è finalizzata a verificare le condizioni di mercato e, laddove riscontrati i requisiti di 

legge, affidare direttamente il servizio sopra indicato ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 

mod. con D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021. 

6. Partecipazione 

Gli operatori economici interessati potranno presentare un preventivo di spesa entro e non oltre il 11 

ottobre 2021 ore 9.30, mediante la Piattaforma “Tuttogare” che gestisce tutte le procedure di 

affidamento di Infra.To.  

Il Sistema, raggiungibile all'indirizzo https://infrato.tuttogare.it/index.php , richiederà la preventiva 

iscrizione dalla voce Registrazione operatore economico visualizzabile sull’Homepage. 

Per effettuare la registrazione si dovranno seguire le istruzioni contenute nelle Norme Tecniche di Utilizzo 

disponibili sul Portale e comunque raggiungibili all’indirizzo 

https://infrato.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php . 

7. Preventivo di spesa 

Il preventivo di spesa dovrà indicare: 

a) i dati dell’operatore economico; 

b)  una breve descrizione delle attività esercitate; 

c) le esperienze analoghe documentabili maturate, con particolare evidenza della  gestione di 

attività complessa, anche nell’ambito dell’engineering (timing, cost, development,..) svolta in 

ambito industriale-manageriale, ove le soluzioni integrate di programmazione risultano di più 

difficile soluzione; 

d) il costo preventivato per lo svolgimento delle suddette attività per la durata di 1 anno, con 

previsione di una risorsa dedicata 1/ 2 giorni a settimana. 
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Si precisa che Infra.To rimborsa eventuali spese accessorie previa documentazione attestante il 

costo sostenuto strettamente connesso all’esecuzione del servizio. 

8. Riserva 

Infra.To si riserva di non far seguire alcuna attività né affidamento alla presente ricognizione del 

mercato nel caso in cui le circostanze di mercato non fossero di interesse, senza nulla a pretendere da 

parte degli operatori economici che avessero presentato il proprio preventivo di spesa. 

 

Torino lì 4 ottobre 2021 

Il DIRETTORE AFC 

Ing. Marco Cesaretti 
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