
 

INFRATRASPORTI.TO S.R.L 

www.infrato.it 

Sede legale: Corso Novara 96, 10153 Torino 

AVVISO AGGIUDICAZIONE 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Infratrasporti.To s.r.l., R.I. di Torino e Codice Fiscale/P. 

IVA: 10319310016, Corso Novara, 96, 10152, Torino, pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

SEZIONE II: OGGETTO: realizzazione dei lavori di ampliamento dell’officina ed eventuale realizzazione del 
nuovo deposito treni (opzionale) siti presso il Comprensorio Tecnico di Collegno (“CTC”), in Collegno, Via 
Tampellini – Corso Pastrengo.  CUP D81D16000010001 (Ampliamento Officina Treni) - CUP 
D81E20000410007 (Nuovo Deposito Treni – opzionale) - CIG 8935284D9B 
CPV: 45213320-2 “Lavori di costruzione di edifici per trasporti ferroviari” 
Importo a base d’asta: € 10.495.914,84 oltre € 249.002,16 per oneri della sicurezza non soggetti ed oltre 
IVA, di cui: € 5.676.061,21 oltre € 153.275,51 per oneri della sicurezza non soggetti ed oltre IVA per 
l’ampliamento officina; e di cui € 4.819.853,63 oltre € 95.726,65 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed oltre IVA per il nuovo deposito treni (parte opzionale).  
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Criterio aggiudicazione: OEPV 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina AU n. 216 del 10 dicembre 2021. Offerte ricevute: n. 3. 
Aggiudicatario: RTI costituendo tra Consorzio Stabile Sinercos in qualità di capogruppo mandataria, C.F. 
08216441009, con sede in Roma, Via dei Villini n. 3/A, ed Edilkap s.r.l. in qualità di mandante, C.F. 
00925540049, con Sede in Barge (CN), Via San Martino n. 70. Importo aggiudicazione: per un importo 
complessivo di € 10.371.262,43 di cui € 10.122.260,27 per lavori a corpo ed € 249.002,16 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, dettagliato come segue: 

- Ampliamento officina: € 5.627.268,94 di cui € 5.473.993,43 per lavori a corpo ed € 153.275,51 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

- Nuovo Deposito (opzionale): € 4.743.993,49 di cui € 4.648.266,84 per lavori a corpo ed € 
95.726,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte - Via Confienza n. 10. Termini presentazione del ricorso: 30 gg. da 
data ricezione comunicazione ex art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 

 

IL RUP 
Arch. Fabio Bolognesi 

 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/it/45000000-7

