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APPALTO 16/2022. 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) E S.M.I., 

MOD. CON D.L. N. 77/2021 CONV. IN L. N. 108/2021 ART. 51 CO. 1 LETT. A) n.2.2, PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N. 2 LOCALI DELLA PALAZZINA UFFICI AL FINE DI RENDERLI COMPATIBILI 

CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POSTO DI CONTROLLO E COMANDO (“PCC”) A SERVIZIO DEL NUOVO 

SISTEMA DI SEGNALAMENTO CBTC ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO TECNICO DI COLLEGNO (TO). 

CUP D97H21006310005 - CIG 9507196255 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

RENDE NOTO 

che Infratrasporti.to s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 

n. 120, modificato con decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 art. 51 co. 2 lett. a) n. 2.2 e convertito in legge 

29 luglio 2021 n. 108, intende affidare con procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, l’esecuzione dei lavori di adeguamento di n. 2 locali della palazzina uffici al fine di renderli 

compatibili con la realizzazione del nuovo posto di controllo e comando (“PCC”) a servizio del nuovo 

sistema di segnalamento cbtc all’interno del comprensorio tecnico di Collegno (TO). 

1. Stazione appaltante  

Infratrasporti.To s.r.l. a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco delle società in house tenuto 

dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara n. 96, capitale sociale euro 

217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016. 

2. Oggetto 

L’appalto ha ad oggetto i seguenti lavori di: 

 

• DEMOLIZIONI 

- Rimozione pavimenti sopraelevati esistenti; 

- Rimozione controsoffitti esistenti; 

- Demolizione murature 

- Rimozione serramenti (porte e finestre) 

- Rimozione canale di ventilazione 180x50 

• COSTRUZIONI 
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- Pavimenti sopraelevati 

- Controsoffitti fonoassorbenti 

- Murature REI120 

- Parete in cartongesso REI 120 lato finestratura (14m²) 

- Serramenti (porte) elettrificata con impianto citofonico 

- Adeguamento serramenti esterni (da fissi ad apribili) 

- Ricostruzione canale di ventilazione 180x50 

- Tende oscuranti su pareti finestrate 

- Adeguamento degli impianti: elettrico, rete dati, rilevamento incendi, distribuzione aria/clima 

 

3. Importo a base di gara 

L’importo complessivo del presente appalto posto a base di gara per i lavori di cui al precedente art. 

3, è pari a € 178.965,20 (centosettantottomilanovecentosessantacinque/20) IVA esclusa, di cui € 

173.708,40 per lavori a corpo ed  € 5.256,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

4. Durata  

Il termine di esecuzione è fissato in massimo 60 giorni naturali consecutivi. 

 

5. Scelta dell’operatore economico 

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b). del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020 

n. 120, mod. con con decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 art. 51 co. 2 lett. a) n. 2.2 e convertito in legge 

29 luglio 2021 n. 108, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.  

Gli Operatori Economici sono stati individuati tramite elenco aperto fornito dalla piattaforma di e-
procurement “Tuttogare” di cui Infra.To si è dotata. 

6. Criterio di aggiudicazione  

La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.L. n,. 76/2020 conv. In L. n. 120/2020 art. 1 co. 3. 

R.U.P.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marco Cesaretti, dirigente di Infratrasporti.To s.r.l. 

7. Riferimenti 

Infratrasporti.To s.r.l., Corso Siccardi n. 15, 10122 Torino. 

Telefono: 011. 5592711 
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Email: infrato@infrato.it 

Pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

*** 

Il presente AVVISO viene pubblicato, nel rispetto del principio di trasparenza, al solo fine di dare evidenza 

dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto, per quindici giorni sul sito 

internet della società www.infrato.it – Appalti – Bandi di Gara e Lettere di invito.  

Torino lì 24 novembre 2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Marco CESARETTI 
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