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Torino, 25 gennaio 2022    
 
 
SPETT.LE 

       Concorrente 
      RTI costituendo tra 

GAE engineering srl  

in qualità di Capogruppo mandataria 

Via Assietta, 17 

Torino -10128 

SI.ME.TE srl 

in qualità di mandante 

Presso la mandataria in:  

Via Treviso, 24  

Torino -10144 

e 

INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS srl 
I.E.C srl  
In qualità di mandante 
Via Botticelli, 151- 10154 
 
Pec tramite Sistema: 
presso la Capogruppo Mandataria 
segreteria@pec.gaeengineering.com 

  
 
Oggetto:  Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1   

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. art. 63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con modificazioni 

in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con D.L. n. 77/2021 art. 51 conv. in L. n. 108/2021, per 

l’affidamento dell’incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la 

realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione 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  89845079B7 

Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Prot. FB/mg n° 841 

 

 

Comunicazione tramite Sistema 

mailto:infrato@infrato.it


 

2 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, indicata in oggetto, per l’affidamento dell’incarico di 

coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera con riferimento 

all’esecuzione 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, indetta con Determina AU 17 novembre 2021 n. 197, 

si comunica che 

Infratrasporti.To s.r.l. con Determina AU del 24 gennaio 2022 n. 22 ha: 

 aggiudicato la procedura di gara in favore di: 

 RTI costituendo tra GAE engineering srl in qualità di capogruppo mandataria, C.F. 

10125260017, con sede in Torino (TO)  Via Assietta, 17,   e SI.ME.TE  s.r.l., C.F. 05060100012, 

con Sede in Torino (TO), Via  Treviso 24 e INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS srl, 

con sede in Torino (TO), Via Botticelli 151, in qualità di mandanti; 

 con il punteggio complessivo di 91,67; 

 con applicazione del ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara al netto di IVA e 

oneri della sicurezza pari al 23,00%; 

 per un importo complessivo di € 181.226,48 (centoottantunomiladuecentoventisei/48) 
oltre IVA e oneri previdenziali (se dovuti), di cui € 100.478,68 oltre IVA e oneri 
previdenziali se dovuti, per le attività afferenti all’ampliamento Officina; € 80.747,80 oltre 
IVA e oneri previdenziali se dovuti, per le attività afferenti alla realizzazione del nuovo 
deposito treni (opzionale). 

 

Si informa che la suddetta determinazione di aggiudicazione n. 22/2022, nonchè gli atti di natura 

pubblica della procedura, sono disponibili sul Sistema e sul sito di Infratrasporti.To nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti. 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni si rinvia all’indirizzo pec: 

infratrasportitosrl@legalmail.it.  

Si informa che avverso il provvedimento di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso avanti al TAR 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

Il Contratto sarà stipulato entro e non oltre i termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Cordiali saluti 

 

IL RUP 

Arch. Fabio Bolognesi 
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