
A.1) Organizzazione generale

Il concorrente dovrà predisporre una relazione (max 10 cartelle formato A4) che illustri le modalità operative ed 

organizzative che intende adottare nell'esecuzione dell'appalto per:

1) Tiraggio cavi in galleria 

2) Realizzazione carpenterie metalliche in galleria

3) Realizzazione delle canaline REI nelle passerelle

4) Chiusura delle passerelle in galleria

5) tiraggio cavi nelle stazioni

6) attrezzaggio canaline nei locali tecnici

7) posizionamento dei trasformatori e quadri nei locali tecnici

8 ) cablaggio nei locali tecnici delle stazioni e alimentazione dei pozzi  

9) personale di staff  per la direzione di cantiere per la gestione delle attività 

10) installazioni di cantiere dell'appaltatore

11) rilievo dello stato dei luoghi  adeguamento del progetto costruttivo e definizione di ogni dettaglio 

12) campionature

13) gestione dei subappalti

14) orario di lavoro e calendario dei giorni lavorabili

15) controllo del personale operante in cantiere

16) verifica della pianificazione e organizzazione delle attività per il recupero dei ritardi

17) interfaccia con altri appaltatori

18) compatibilità degli impianti con i sistemi remoti di comando e controllo e integrazione degli stessi al sistema 

metropolitana

19) prove e collaudi in corso d'opera

20) risoluzione delle non conformità

21) aggiornamento degli as built in corso d'opera e piani di manutenzione

22) consegna delle opere

23) formazione del personale GTT ed  attività nel periodo di manutenzione

Dovrà essere indicato congruentemente con l'organizzazione generale la data di completamento degli elaborati che 

consentono di individuare il 90% delle forniture necessarie e la data di  attivazione dei corrispondenti ordini.

Modalità esecutive: dovrà essere indicato per una stazione e per la galleria come si intende movimentare il 

materiale necessario, anche con riferimento alla tipologia dei mezzi d'opera.

La Commissione giudicatrice valuterà il criterio sub A.1. con il metodo del “confronto a coppie”, in applicazione delle linee guida ANAC n. 

2/2016. Al termine del confronto per ciascun commissario si trasformerà la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie" in 

coefficienti variabili tra zero ed uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto 

il coefficiente medio più alto 

Data: 

Il Concorrente:

 INFRATRASPORTI.TO SRL

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 – Tratta 3: Collegno/Cascine Vica - Nuovo Desposito di Collegno

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di impianti elettrici per 

correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi all’infrastruttura di sistema e passerelle 

in carpenteria metallica


