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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554677-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Altri lavori di installazione elettrica
2022/S 196-554677

Bando di gara

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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://infrato.tuttogare.it/
gare/id66725-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://infrato.tuttogare.it/gare/
id66725-dettagli

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: 149

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

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

11/10/2022 S196
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:infrato@infrato.it
https://www.infrato.it/
https://www.infrato.it/
https://infrato.tuttogare.it/gare/id66725-dettagli
https://infrato.tuttogare.it/gare/id66725-dettagli
https://infrato.tuttogare.it/gare/id66725-dettagli
https://infrato.tuttogare.it/gare/id66725-dettagli


GU/S S196
11/10/2022
554677-2022-IT

2 / 4

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 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.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 138 223.77 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45262400 Lavori di erezione di strutture in acciaio

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
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 138 223.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 595
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni indicate nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/11/2022
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/11/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:
Torino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Eventuali variazioni saranno comunicate ai concorrenti, mediante il Sistema, con almeno due giorni 
di preavviso.
Trattandosi di gara telematica, sarà garantito un collegamento da remoto a tutti i Concorrenti che 
vorranno partecipare alla I seduta pubblica, anch’esso comunicato tramite il Sistema.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio entro il 31/10/2022.
Termine chiarimenti: 3/11/2022 ore 14:00.

VI.4) Procedure di ricorso
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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
Fax:  +39 0115576401
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2022
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