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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425736-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Altri lavori di installazione elettrica
2022/S 150-425736

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

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: arch. 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Settori speciali

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti 
deboli
Numero di riferimento: 128

II.1.2) Codice CPV principale
45317000 Altri lavori di installazione elettrica

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Infra.To deve realizzare i Sistemi correnti forti e correnti deboli e le passerelle in carpenteria metallica di galleria 
ivi inclusi le forniture, i test in fabbrica e di installazione, la partecipazione alle operazioni di integrazione 
dell’infrastruttura di sistema e del sistema di segnalamento, la formazione e istruzione del personale, sino 
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alla consegna definitiva delle opere, le parti di ricambio, l’assistenza ai collaudi alle integrazioni ed alle prove 
sull’infrastruttura di sistema e del segnalamento, la garanzia successiva al collaudo e quanto altro fosse 
necessario per eseguire compiutamente la Prestazione.
Tutti i dettagli e le specifiche tecniche sono illustrate nella documentazione di gara.

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45317000 Altri lavori di installazione elettrica

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tutti i dettagli e le specifiche tecniche sono illustrate nella documentazione di Gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Infra.To si riserva di esercitare il diritto di opzione in ordine all’attività di assistenza alla manutenzione a 
supporto dell’Esercente (G.T.T. S.p.A.).
Valore dell’attività opzionale: € 157.899,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
4.599,00.

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
Gara deserta.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 120-337065

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Gara deserta

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

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/08/2022
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