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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521108-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Lavori di costruzione di edifici per i trasporti ferroviari
2021/S 201-521108

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Infratrasporti.To Srl
Indirizzo postale: Corso Novara, 96
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10152
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Bolognesi
E-mail: infrato@infrato.it 
Tel.:  +39 0115592711
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.infrato.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.infrato.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://infrato.tuttogare.it/
gare/id45059-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://infrato.tuttogare.it/gare/
id45059-dettagli

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in house (Socio unico Comune di Torino)

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Infrastrutture

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Realizzazione dei lavori di ampliamento dell’officina ed eventuale realizzazione del nuovo deposito treni 
(opzionale) siti presso il Comprensorio Tecnico di Collegno (TO)
Numero di riferimento: 48

II.1.2) Codice CPV principale
45213320 Lavori di costruzione di edifici per i trasporti ferroviari

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’officina e l’eventuale realizzazione 
del nuovo deposito treni (opzionale) siti presso il Comprensorio Tecnico di Collegno (“CTC”), in Collegno, Via 
Tampellini – Corso Pastrengo, secondo quanto meglio specificato nello Schema di contratto e relativo Atto 
integrativo (Allegati 4 e 5) e nei Capitolati Speciali d’Appalto – parte A (Allegati 2 e 3), cui si rinvia.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli 
interventi di seguito descritti, secondo quanto previsto negli elaborati dei rispettivi progetti esecutivi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 744 917.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45213320 Lavori di costruzione di edifici per i trasporti ferroviari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’ampliamento officina treni presso il 
Comprensorio tecnico di Collegno, sito in Collegno (TO), Via Tampellini, Angolo Corso Pastrengo, con 
previsione di attività opzionale dei lavori di esecuzione del nuovo deposito treni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 744 917.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 420
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oggetto attività opzionale: esecuzione dei lavori realizzazione nuovo deposito treni. Valore: € 4.915.580,28 
oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 95.726,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata attività 
opzionale: 365 giorni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/11/2021
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Torino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Collegamento telematico da remoto a tutti i Concorrenti che vorranno partecipare alla I seduta pubblica, 
comunicato tramite il Sistema.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576401
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di presentazione del ricorso avverso la presente procedura: 30 giorni.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2021
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