AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO/ELENCO ELETTRONICO APERTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SUDDIVISO SULLA BASE DI SETTORI MERCEOLOGICI E CLASSI DI
RIFERIMENTO CONFORMEMENTE AL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. E ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4.

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”), è società di engineering interamente partecipata dal
Comune di Torino, costituita e operativa secondo il modello in house providing, ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, con sede in Torino, Corso Novara n. 96, concessionaria
della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 nonché affidataria della progettazione della
Metropolitana Automatica di Torino – Linea 2.
avvisa
tutti gli operatori economici interessati che dal 3 maggio 2022 sarà attivato un Albo/Elenco aperto
elettronico dei servizi di ingegneria e architettura, suddiviso sulla base di settori merceologici e classi di
riferimento conformemente al d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. e alle Linee Guida ANAC n. 4, valido per le
procedure di affidamento semplificate, di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nonché per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di Bando di cui
agli artt. 63 e 122 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nonché per gli affidamenti di somma
urgenza.
Gli operatori economici che vorranno essere inseriti in Elenco potranno procedere con l’abilitazione in
piattaforma e l’iscrizione nella categoria corrispondente alla propria attività registrandosi, a partire dal 3
maggio 2022, al seguente link: https://infrato.tuttogare3.it/
Per ricevere assistenza è possibile scrivere all’indirizzo assistenza@tuttogare.it o contattare il numero di
Help Desk 02 40 031 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Il presente avviso, resta pubblicato per 30 giorni sul profilo di Infra.To, alla Sezione “Amministrazione
trasparente”.
Torino lì 26 aprile 2021

L’AMMINSTARTORE UNICO
Dr. Massimiliano Cudia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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