
21D00071-004.DOCX 

Rev. Luglio 2021 

 

 

ANAC 

"ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 - SOCIETÀ E ENTI 

DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2." 

Sezione: Bandi di gara e contratti 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura 

QUALORA STAZIONI APPALTANTI 

Società in controllo pubblico / Enti di diritto privato in controllo pubblico / Enti pubblici 

economici 

Società partecipate / Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 

del d.lgs. n. 50/2016 

Per ciascuna procedura: 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 

50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016) 

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) 

Avvisi e bandi  

- Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida 

ANAC);  

- Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco 

(art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  

- Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo 

(art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso relativo all’esito della procedura;  

- Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  

- Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 

171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 

concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); 

- Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);  

- Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);  

- Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)" 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 
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50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico 

indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 

aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016) 

Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di 

somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità 

della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure 

ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in 

house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti 

(art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016) 

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di 

interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti 

predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni 

ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) 

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 

 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 
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Rotatoria stradale su via Abarth – Affidamento lavori 

(C.I.G. 8689363131) 

Avvisi di preinformazione: N/A 

Delibera a contrarre o atto equivalente: Determinazione dell’Amministratore Unico – Organo 

Amministrativo n. 173 del 26/05/2021 punto 6 (approvazione impegno di spesa e avvio procedura di 

selezione). 

Avvisi e bandi: Indagine di mercato prot. 21/046 del 31/03/2021 e prot. 21/058 del 15/04/2021; lettere di 

invito prot. 21/073 del 27/05/2021. 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento: lettere di aggiudicazione prot. 21/128 del 27/10/2021. 

Avvisi sistema di qualificazione: N/A 

Affidamenti: N/A 

Informazioni ulteriori: N/A 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione: Esclusione Impresa Piazza S.r.l. prot. 21/088 del 2/07/2021. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: il Seggio di gara che si 

occuperà di valutare le offerte ricevute (ribasso economico sull’importo lavori posto a base di gara) è 

composto dal Responsabile di Procedimento e dall’Ufficio Tecnico di TNE. 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: N/A 

 

Affidatario: I.C.F.A. S.r.l. - Str. Rotta Palmero, 10 - 10092 Beinasco (TO). 



 
 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
BITUX SpA 
Via Principessa Jolanda, n. 54 
10090 Foglizzo (TO) 
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Orlando Santino 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo bitux@pec.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Impresa Borio Giacomo 
Via San Quintino, n. 28 
10121 Torino  
 
Alla cortese attenzione  
Sig.ra Pessina Alessandra 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
ammnistrazione@cert.boriogiacomo.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
F.G. srl 
Via Druento, n. 32 
10044 Pianezza (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
geom. Fassino Massimo 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo fgsrl@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
I.CO.M. Scavi e Demolizioni 
Via Giosuè Carducci, n. 6 
10078 Venaria Reale (TO)  
 
Alla cortese attenzione 
geom. Mutta Marco 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo icomscavi@pec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 



 
 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Impresa Piazza 
Str. Del Bramafame, n. 26/3 
10148 Torino  
 
Alla cortese attenzione  
arch. Piazza Maurizio 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo info@pec.impresapiazza.com 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Impresa ISVA 
Via XX Settembre, n. 34  
13043 Cigliano (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Vanone Marco 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo impresaisva@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 
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Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Malabaila & Arduino SpA 
S.R. 10, n. 6 
14018 Villafranca d’Asti (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
geom. Torchio Elisa  

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo malabailaearduino@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
MB srl snc 
Via Camporelle, n. 13/B,  
10020 Cambiano (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Borgarello Claudio 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo impresamb@pec.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
New Roads 
Strada Avaro, n. 21  
10060 Bricherasio (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Falco Fabio 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo newroads@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
NORDEX srl 
Via F.lli Berra, n. 64 
10080 Ozegna (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. De Podestà Stefano 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo info@pec.nordexsrl.com 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Ramondetti Giacomo & 
Claudio snc 
Str. Casa del Bosco, n. 10/b 
12042 Bra (CN)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Ramondetti Giacomo 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo ramondetti.scavi@sicurezzapostale.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
SINTEXCAL SpA 
Strada Bramafame, n. 50 
10148 Torino 
 
Alla cortese attenzione 
Dott.ssa Thoma Elena 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo postacertificata@pec.sintexcal.com 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/fc/21/046 
 

Torino, 31 marzo 2021 
 
Spett.le 
Valsusa Gestione e Servizi 
Via Torino. N. 32 
10055 Condove (TO)  
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Cardellino Adriano 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo valsusa.gestione.servizi@pec.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di 

una nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende 

individuare gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara 

per la selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di 

realizzazione di una nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell’appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso 

-anche tramite subappalto – di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10°. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 
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provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo martedì 13 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti 

di capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 

 
Spett.le 
Asfalt CCP spa       
Strada Settimo, 6 
10154 Torino 
 
 
Alla cortese attenzione  

      Rag. Giorgio Pugno 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo legal@pec.asfalt-ccp.com 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 
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Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 

 
Torino, 15 aprile 2021 

 
 
Spett.le 
CAUDA STRADE S.r.l. 
Via Canonico Chiesa, 5/c  
12046 Montà (CN) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo caudastrade@caudastrade.legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 
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Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 
Spett.le 
CO.GE.FA. S.p.A. 
Via Pianezza, 17  
10149 Torino 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo cogefa@pec.dblc.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  
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Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 

 
Torino, 15 aprile 2021 
 
 
Spett.le 
DI PIETRANTONIO s.r.l.                                 
Via Reiss Romoli, 122/5Z 
10148 Torino TO 
 
Alla cortese attenzione  

      Geom. Marco Dipietrantonio 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo dipietrantoniosrl@arubapec.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 
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Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 

 
Spett.le 
GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Cave, 28/3  
12089 Villanova Mondovì (CN) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo amministrazione@pec.giuggia.com 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  
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Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 
 

Spett.le 
ICEF s.r.l.                                                             
Viale Giovanni XXIII,  34                                      
10092 Borgaretto (TO) 
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Alberto Raiteri 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo  icef@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 
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Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 

 
Spett.le 
I.C.F.A. s.r.l.                                                   
Str. Rotta Palmero, 10                                 
10092 Beinasco (TO) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo segreteria@pec.icfa.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 
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Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Prot. FT/alm/21/058 
 

Torino, 15 aprile 2021 
 

 
Spett.le 
MASSUCCO COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Genova, 122  
12100 (Cuneo) 
 
Alla cortese attenzione  
Ufficio gare 

 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo massuccocostruzioni@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  
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Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 

 

 
 

 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 
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Torino, 15 aprile 2021 
 

 
Spett.le 
PREVE COSTRUZIONI S.p.A. 
Via Provinciale Boves, 12  
12018 Roccavione (CN) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo prevecostruzioni@legalmail.it 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Zona C – Indagine di mercato lavori per la realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth 
(C.I.G. 8689363131) 

 Indagine di mercato e richiesta dati societari. 
 
La scrivente Società, con la presente indagine di mercato, intende individuare 

gli operatori economici che saranno invitati alla procedura di gara per la 

selezione di una ditta specializzata a cui affidare i lavori di realizzazione di una 

nuova rotatoria in via Abarth. 

Di seguito si riportano le informazioni preliminari relative alla procedura e alla 

tipologia di lavori richiesti. 

 

Oggetto dell'appalto – Lavori 

Realizzazione nuova rotatoria su Via Abarth, Mirafiori, 10127 Torino 

Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, Classifica I o superiore. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori l’Appaltatore dovrà essere in possesso -

anche tramite subappalto - di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 10A. 

Valore stimato, IVA esclusa: tra 130.000,00 € e 170.000,00 € 

 

Tipologia procedura  

A seguito della presente indagine di mercato sarà espletata una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Dlgs 18 

aprile 2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Gli operatori invitati a presentare offerta saranno almeno in numero di 10. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso. 
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Qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a n. 5 si 

provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, alla determinazione della 

soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte che coincideranno 

o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020. 

 

*** - *** 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura 

dovranno inviare entro il prossimo lunedì 26 aprile 2021 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo postatne@pec.torinonuovaeconomia.it una 

presentazione della Società e la “Dichiarazione possesso requisiti art. 83 

D.Lgs. 50/2016” (compilando lo schema di cui all’Allegato 1) resa ai sensi artt. 

46 e 47 del DPR 445/2020 e smi, attestante i requisiti di idoneità 

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e i requisiti di 

capacità tecnica e professionale. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Schema Dichiarazione possesso requisiti art. 83 D.Lgs 50/2016 
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Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno n.60, 10144 Torino 

 

 

  *  *  * 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, n. 120 

 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA RELATIVA ALLA GARA DI 

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE 

SU VIA ABARTH – ZONA C MIRAFIORI TORINO 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8689363131 

Codice Unico di Progetto (CUP): I17J09000020009 

 

*  *  * 

Il presente documento disciplina le modalità e le forme per la presentazione dell’offerta. 

 

PAR.1. AVCPASS 
Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno 

registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e smi, 

accedendo all’apposito link AVCPASS sul Portale www.avcp.it secondo le istruzioni ivi 

contenute e inserire nella busta “a) documentazione amministrativa” il documento PASSOE.  

Ciò consentirà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica che avverrà, ai sensi 

dell’articolo 216, comma 13, del D.lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità.  

 

PAR.2. STAZIONE APPALTANTE 
Torino Nuova Economia S.p.A., Via Livorno 60 10, 10144 Torino; tel. +39.011.06.76.911; fax 

+39.011.06.76.633; Posta elettronica: info@torinonuovaeconomia.it; Posta elettronica 

certificata: postatne@pec.torinonuovaeconomia.it; 

Con Decreto di Omologa emanato dal Tribunale di Torino in data 24 gennaio 2019 è stata 

accolta l’Istanza di Concordato preventivo in continuità presentata da Torino Nuova Economia 



S.p.A. e in corso di esecuzione. La conoscenza di tale circostanza dovrà essere dichiarata in 

occasione della presentazione dell’offerta compilando il modello “Istanza di partecipazione alla 

gara” (Allegato 1). 

 

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte da: 

Ing. Francesco Terranova  

tel. +39.011.06.76.911 - fax +39.011.06.76.633;  

Posta elettronica: info@torinonuovaeconomia.it;  

Posta elettronica certificata: postatne@pec.torinonuovaeconomia.it. 

 

PAR.3. OGGETTO 
Appalto di lavori ai sensi del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

relative alla realizzazione di una nuova rotatoria stradale su via Abarth in Area Mirafiori di Torino 

il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 

11/05/2021. 

 

Nel Capitolato speciale d’appalto e nei documenti progettuali allegati sono descritte 

puntualmente le specifiche tecniche circa la natura e la tipologia dell’intervento richiesto.  

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento unitario. 

Vista l’entità dell’importo dei lavori di gara e l’unicità di tipologia degli stessi non sono consentiti 

Raggruppamenti Temporanei Imprese costituiti o costituendi. 

È consentito il subappalto nella misura di quanto disposto dall’ art. 105 del D.lgs 50/2016. 

 

Ai sensi dell’art.26, comma 6 lettera d) del D.lgs 50/2016, il progetto a base di gara è stato 

validato con provvedimento prot. TNE 21/063 del RUP del 24 maggio 2021.  

 

PAR.4. IMPORTO A BASE D’ASTA 
Importo lavori posto a base di gara è pari a € 147.711,02 (IVA esclusa), di cui € 28.551,36 (IVA 

esclusa), non soggetti a ribasso d’asta, per oneri di sicurezza art. 100 e all. XV punto 4.1.4 D.lgs 

81/2008 smi (in seguito “D.lgs 81/2008).  

Il costo della manodopera incluso nell’importo lavori a base di gara è pari a € 36.567,81 

(30,688% importo lavori al netto oneri per la sicurezza). 

Categoria prevalente “OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, 

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari” classifica I - Importo Euro 

147.711,02 (oltre I.V.A). 

Alcune lavorazioni, come descritto nei documenti progettuali di gara, richiedono che l’operatore 

sia iscritto all’albo dei gestori ambientali nella categoria 10A. 

 



PAR.5. PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.63 del D.lgs 50/2016 

e Legge 11 settembre n. 120. 

 

PAR.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta dell’offerta è quella del prezzo più basso con determinazione della soglia di 

anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a n.5 ai sensi dell’art.97 

del D.lgs 50/2016. 

 

PAR.7. ANOMALIA DELL’OFFERTA 
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016 modificato dall’art. 1, 

comma 3, della legge n. 120 del 2020 procederà alla esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell'articolo 97, comma 2bis, D.lgs  50/2016. Comunque la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. 

 

PAR.8. REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DI PROGETTO  
Il Progetto Esecutivo d’appalto è disponibile sul sito della società al seguente indirizzo 

http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e utilizzando le credenziali: 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

La partecipazione alla gara è subordinata alla presa visione di detta documentazione 

progettuale che dovrà essere dichiarata nell’Istanza di partecipazione alla gara di cui al PAR. 

16 compilando il modello “Istanza di partecipazione alla gara” (Allegato 1). 

La mancata dichiarazione di presa visione della documentazione di progetto comporta 

l’inderogabile esclusione dalla gara.  

 

Allo stesso indirizzo sopraindicato sono altresì disponibili, in formato editabile, gli allegati 

(Allegato 1 - “Istanza di partecipazione alla gara”, Allegato 2 - “Dichiarazione sui costi della 

manodopera”) al presente documento da compilare e sottoscrivere facenti parte della 

Documentazione Amministrativa da presentare come indicato al successivo PAR. 16. 

 

PAR.9. SOPRALLUOGO 
Il concorrente, al fine della dichiarazione di conoscenza dei luoghi da presentare con l’Istanza 

di partecipazione alla gara di cui al PAR. 16 dovrà effettuare il sopralluogo presso l’area oggetto 

delle lavorazioni. Vista la tipologia di aree il suddetto sopraluogo potrà essere effettuato 

autonomamente dal concorrente in quanto il luogo dove devono eseguirsi i lavori riguarda una 

via aperta al pubblico.  



Con la presentazione dell’Istanza di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare, di 

essersi recato sul luogo dei lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di 

impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui 

dovranno eseguirsi i lavori. 

 

PAR.10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della Procedura di Gara, 

dello Schema di contratto di appalto, del Capitolato speciale d’appalto e della Documentazione 

di progetto, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante e dovranno essere trasmesse, 

entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 11 giugno 2021, via posta elettronica 

certificata (postatne@pec.torinonuovaeconomia.it) indicando nell'oggetto la seguente dicitura: 

"Procedura negoziata per lavori di realizzazione nuova rotatoria su via Abarth – Zona C Mirafiori 

Torino – CIG 8689363131 – Richiesta informazioni complementari". 

La Stazione Appaltante darà riscontro direttamente al richiedente esclusivamente per iscritto via 

pec e, se di interesse generale, le informazioni complementari saranno comunicate a tutti i 

concorrenti invitati con le stesse modalità di trasmissione. 

 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano negli atti di gara 

irregolarità e/o errori e/o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente 

in tema di appalti pubblici di lavori, la stazione appaltante in via di autotutela si riserva di 

correggere e/o integrare la Lettera di Invito, gli allegati e gli altri elaborati e documenti 

complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno rese note a tutti i Soggetti invitati e i 

documenti aggiornati verranno tempestivamente resi disponibili sul sito della Società all’indirizzo 

indicato al precedente PAR. 8. 

 

PAR.11. TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI 
I lavori oggetto di affidamento dovranno essere eseguiti entro e non oltre 120 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei Lavori, art.5, DM 49/2018, come meglio 

definito all’art. 15 del “Capitolato speciale d’Appalto – Parte Amministrativa”.  

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione per fatto imputabile all’Appaltatore, comporterà 

l’applicazione delle penali di cui all’art.18 dello “Schema di Contratto” incluso nel Progetto 

Esecutivo. 

 

E’ fatta salva la possibilità per Torino Nuova Economia di esigere l’inizio lavori 

antecedentemente la stipulazione del Contratto ai sensi dell’art.8 comma a) della Legge 11 

settembre 2020. 

 

Si precisa che la consegna dei lavori potrà essere effettuata solo ad avvenuta approvazione, da 
parte dello SPRESAL, del Piano di Lavoro predisposto dall’Appaltatore come specificato nel 
Capitolato speciale d’Appalto. 



Il suddetto Piano di Lavoro dovrà essere predisposto e depositato presso lo SPRESAL entro e 
non oltre il termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di richiesta 
da parte della Stazione Appaltante.  
 

PAR.12. CONTABILITÀ DEI LAVORI 
Sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nel “Capitolato speciale d’Appalto – Parte 

Amministrativa” incluso nel Progetto Esecutivo. 

 

PAR.13. PAGAMENTI 
In anticipazione, acconto e a saldo nei termini previsti dall’art.14 dello “Schema di Contratto” 

incluso nel Progetto Esecutivo. 

 

PAR.14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
I concorrenti dovranno far pervenire le offerte, con modalità scelte a loro discrezione e a loro 

rischio, in plico chiuso (“Plico”) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2021, a 

pena di esclusione, al seguente indirizzo: Torino Nuova Economia S.p.A., via Livorno 60, 

10144 Torino – palazzina B1 piano 0. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

rispetto ad offerta precedente. 

Il predetto Plico dovrà riportare il nominativo dell’impresa mittente; dovrà altresì riportare la 

seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE SU VIA ABARTH – ZONA C 

MIRAFIORI TORINO - CIG 8689363131”. 

Non si darà corso al Plico pervenuto privo di tale dicitura. 

Il recapito del Plico si intende a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il Plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale. 

 

Il Plico dovrà contenere n.2 buste chiuse contrassegnate rispettivamente: “busta a – 

Documentazione amministrativa”, “busta b – Offerta Economica”. 

 

PAR.15. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 29 giugno 2021 alle ore 10:00 per mezzo di 

videoconferenza utilizzando l’applicazione Google Meet. 

Ai concorrenti che avranno fatto pervenire le offerte nei termini riportati nel paragrafo precedente 

sarà richiesto a mezzo pec di comunicare l’indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare l’invito 

alla videoconferenza. 

 

Il “seggio di gara” procederà a: 

a) verificare la correttezza formale della chiusura del Plico e delle buste “a” e “b”. 



b) aprire la “busta a – Documentazione amministrativa” e a verificare la documentazione 

amministrativa prodotta e ad adottare le conseguenti determinazioni; 

c) aprire la “busta b - Offerta Economica” e a dare lettura delle offerte economiche e 

determinare la soglia di anomalia delle offerte economiche; 

d) individuare la graduatoria provvisoria delle offerte ai sensi dei precedenti par.5), 6) e 7). 

 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 

ritenuta congrua, conveniente e idonea dall’Stazione Appaltante. 

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà al sorteggio. 

 

PAR.16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente deve inserire nella “busta a -Documentazione amministrativa” i seguenti 

documenti e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa non autenticata dal titolare o legale 

rappresentante o institore o procuratore (nel caso i documenti e le dichiarazioni siano sottoscritti 

da institore o procuratore, deve essere allegata la relativa preposizione institoria o procura 

speciale anche in copia semplice) dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido 

documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000):  

 

1) Istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1);  

Da redigersi utilizzando il modello “Istanza di partecipazione alla gara” nel quale verranno 

indicati, recependo anche i contenuti del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all’art.85 comma 4 del D.lgs 50/2016, i dati del concorrente e verranno rese le dichiarazioni di 

insussistenza dalle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 oltre che di 

conoscenza del progetto e delle circostanze relative all’esecuzione dell’opera. 

All’Istanza di partecipazione alla gara, nel caso di sottoscrizione da parte di institore o 

procuratore, dovrà essere allegata preposizione institoria o procura speciale. 

 

2) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore  

La realizzazione dell’intervento oggetto della presente procedura di gara completerà l’attuazione 

del Piano Esecutivo Convenzionato, afferente alla riqualificazione dell’area denominata Zona C 

per futuri insediamenti produttivi, approvato dalla Città di Torino. 

Il Piano Esecutivo Convenzionato definisce le Opere di Urbanizzazione da eseguire su aree da 

cedere all’Amministrazione comunale e su aree già pubbliche. 

Per tale motivazione il concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione dalla gara, una 

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs  n. 50/2016, secondo lo schema di cui all’art. 

103, comma 9, Dlgs 50/2016 (vedi D.M. 19 gennaio  2018, n.31) di importo pari al 2% 

dell’importo dei lavori di cui al par.4 , dimezzato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 settembre 

2020, e quindi pari a Euro 1.477,11, con validità pari a 180 giorni e corredata dall’impegno del 

garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, 



nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre 

l’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a 

rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse 

aggiudicatario. 

 

La garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.lgs  n. 50/2016 potrà essere una 

fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria o atto fideiussorio rilasciati da imprese bancarie 

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciati dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs  24 febbraio 1998, n. 58 che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita in uno dei modi previsti dall’art. 93, comma 2 del 

D.lgs 50/2016, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.lgs  21 novembre 2007, n. 231, attraverso la costituzione di una cauzione in contanti, o con 

bonifico, assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno 

del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso aziende, 

autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.  

Dovrà essere presentata relativa quietanza.  

 

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia definitiva dovranno essere corredate da autentica notarile in ordine alla firma ed ai 

poteri del sottoscrittore ad impegnare il garante.  

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato 

presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso aziende, autorizzate a titolo di 

pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice che rilasceranno quietanza; (ii) dovrà essere 

presentata la quietanza con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il 

versamento stesso.  

 

In merito alla riduzione dell’importo della garanzia, trova applicazione quanto previsto dall’art. 

93, comma 7 del codice dei contratti. La dimostrazione circa il possesso delle certificazioni 

previste dal richiamato art. 93 dovrà avvenire con la presentazione della copia della 

certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, con dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del dpr 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura.   

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità  



di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

L’impegno del fideiussore, di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice, non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia 

 

3) Documento PASS OE  

Documento Rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario in capo all’operatore economico ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 

13 del D.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC 

(www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – AVCPASS Operatore Economico” 

seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 

PAR.17. OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “busta b - Offerta Economica” l’offerta 

economica sottoscritta validamente a pena di esclusione dal titolare o legale rappresentante o 

institore o procuratore dell’Offerente, contenente il ribasso unico percentuale, espresso in 

cifre e in lettere, applicato all’importo lavori, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il ribasso percentuale unico espresso in cifre e in 

lettere, sarà ritenuta valida quella esposta in lettere. 

 

Il concorrente, unitamente al “ribasso unico percentuale”, dovrà presentare una dichiarazione, 

compilando il modello Allegato 2, nel quale viene esposto il dettaglio analitico del costo del 

personale impiegato (categoria operaio, ore di impiego, costo orario, …). 

Tale dichiarazione si intende a corredo dell’offerta economica presentata e sarà utilizzata in fase 

di verifica di congruità. 

 



Nel caso in cui l’offerta economica e la dichiarazione di cui sopra siano sottoscritte da institore 

o procuratore, deve essere allegata la relativa preposizione institoria o procura speciale (anche 

in copia semplice) qualora la stessa non sia già stata precedentemente allegata all’Istanza di 

partecipazione alla gara.  

 

PAR.18. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Vincolatività dell’offerta 

I concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto comunicato con 

raccomandata r/r alla stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante non abbia proceduto all’aggiudicazione 

definitiva efficace, salvo che il decorso del termine sia imputabile ai concorrenti. 

La stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data di 

comunicazione via pec dell’aggiudicazione definitiva efficace. Se la stipulazione del contratto 

non avverrà nel termine fissato, l’aggiudicatario potrà, mediante atto comunicato con pec alla 

stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno, salvo che il decorso del termine sia imputabile 

all’aggiudicatario.  

Mentre il concorrente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la stazione 

appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della 

stipulazione del contratto, fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex 

dpr 252/98 e art.247, d.lg.163/06 di cui infra. 

 

Facoltà della stazione appaltante 

La stazione appaltante si riserva, previa adeguata motivazione, facoltà di annullare e/o revocare 

e/o ritirare la lettera di invito e/o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere 

in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno 

a’ sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la stazione 

appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, 

ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in 

sede di informative di cui all’art. 4, d.lg. 490/94, al dpr 150/10, ovvero all’art. 1 septies, d.l.6.9.82, 

conv. in l. 726/82 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario 

con l’appaltatore. 

La stazione appaltante si riserva comunque facoltà di non procedere alla stipulazione del 

contratto per gravi ragioni di interesse pubblico o quando, ai sensi dell’art.95, comma 12, D.lgs 

50/2016 nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Codice Etico 

I concorrenti sono invitati a prendere visione del Codice Etico, di cui si è dotata la Stazione 



Appaltante, consultando la sezione “Società Trasparente” del sito internet societario 

www.torinonuovaeconomia.it, che costituisce parte integrante del “Modello di Organizzazione e 

Gestione” redatto ed approvato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. 

 

Privacy 

La Stazione Appaltante ha adottato un “Modello organizzativo per la protezione dei dati e per la 

sicurezza delle informazioni” ai sensi D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 s.m.i.. 

L’”Informativa” in merito alle modalità di trattamento dei dati è consultabile nella sezione 

“Privacy” del sito internet societario www.torinonuovaeconomia.it. 

 

Spese contrattuali  

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 

dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato per mezzo di scrittura privata 

e soggetto a imposta di bollo fin dall’origine.  

Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della 

parte che richiederà la registrazione. 

 

 

 

Allegati:  

Allegato 1 –  Istanza di partecipazione alla gara 

Allegato 2 –  Dichiarazione sui costi della manodopera 

 

 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesco Terranova 

  



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno n.60, 10144 Torino 

 

 

  *  *  * 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, n. 120 

 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA RELATIVA ALLA GARA DI 

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE SU 

VIA ABARTH – ZONA C MIRAFIORI TORINO 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8689363131 

Codice Unico di Progetto (CUP): I17J09000020009 

 

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(con riferimento ai contenuti del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art.85 comma 4 

del D.lgs 50/2016) 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a ____________________________________prov. (_____) 

residente a (indirizzo completo) ________________________________________________ 

CF:_______________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________ 

con sede in (indirizzo completo) ________________________________________________ 

codice fiscale ditta n. _______________________ p..iva n ___________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (da utilizzare per le comunicazioni relative alla procedura) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla 

procedura in oggetto 

 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1) Di essere      o di non essere        una microimpresa o piccola o media impresa; 

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 

previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, ed in particolare:  

 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera 

di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure 

di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b)bis, c), d), e), f) e g) del D.lgs n. 

50/2016;  

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 

del D.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 

medesimo decreto; 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi 

definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità 

o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, 

comma 5, lettera c), c-bis), c-ter), c-quater) del D.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 

l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 



H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 

risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del D.lgs 81/2008; 

L) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere e che non sono iscritti nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

M) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

N) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 

19.03.1990, n. 55; 

O) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti 

sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di 

……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       fax 

………………….…..e-mail ………..………….…..   

 

oppure 

 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99 per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………. 

P) che il sottoscritto e i soci amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati 

dalla carica nel triennio antecedente: 

 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stati vittime dei suddetti reati hanno 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 



12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 

ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

Q) barrare la casella di interesse 

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

3) che ha ottemperato - od ottempererà - ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento - o formalizzato l’impegno - 

prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 

comma 4, ultimo periodo, del Codice); 

4) che non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 

(pantouflage o revolving door) in quanto non ha contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei propri confronti; 

5) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sono di seguito 

identificati e sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo (vedasi il 

Comunicato del Presidente ANAC dell’8/11/2017): 

Cognome e nome Qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

 



6) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche 

regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di 

partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 

7) che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di ………………………. dal 

…………….. / oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list, 

della Prefettura di ……………………, il ………….….; (l’iscrizione nelle white-list non è 

obbligatoria e pertanto la mancata iscrizione non è causa di esclusione); 

8) di essere a conoscenza che con Decreto di Omologa emanato dal Tribunale di Torino in 

data 24 gennaio 2019 è stata accolta l’Istanza di Concordato preventivo in continuità 

presentata da Torino Nuova Economia S.p.A., in corso di esecuzione, e di prendere atto 

non avere nulla da eccepire in merito al fatto che l’affidamento dei lavori sarà subordinato 

all’approvazione da parte del Giudice Delegato nominato dal Tribunale di Torino 

nell’ambito della procedura di Concordato preventivo in continuità in corso di attuazione 

da parte di Torino Nuova Economia; 

9) di impegnarsi a cantierare i lavori in via d’urgenza; 

10) di avere esaminato il Progetto Esecutivo di Appalto in tutte le sue parti e in particolare di 

aver attentamente visionato il Computo Metrico Estimativo, di condividere e fare proprie 

le indicazioni in esso riportate, dando atto che trattandosi di appalto a corpo è proprio 

esclusivo onere il computo esatto delle quantità delle lavorazioni;  

11) avere preso visione degli Elenchi Prezzi dell’intervento e di reputarli di mercato e tali da 

consentire di fare un’offerta economica pienamente equa e remunerativa; 

12) di avere effettuato un sopralluogo nelle aree di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della 

mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di 

accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

13) di aver opportunamente valutato le lavorazioni di gestione, rimozione e smaltimento delle 

pavimentazioni stradali contenenti pietrisco serpentinitico e di aver esaminato la 

disponibilità di discariche autorizzate ad accogliere il materiale al fine della 

presentazione della propria offerta; 

14) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli 

oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di 

sicurezza e coordinamento redatto ai sensi della vigente normativa (art.100 e all.XV-



art.7, D.lgs 81/08) e di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa 

vigente in materia di tutela della sicurezza ex D.lgs 81/08. 

15) (se pertinente) che intende subappaltare parte del contratto per le prestazioni ……… 

nella quota del ……..% sull’importo contrattuale; 

16) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, 

rinunciando fin d’ore a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

17) di aver tenuto conto, vista la caratteristica dell’area, della possibilità di dovere eseguire i 

lavori oggetto dell’appalto in presenza di traffico veicolare ed eventualmente in 

concomitanza con altre imprese presenti nelle immediate vicinanze e che, per quanto 

sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti 

derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di 

più imprese, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere (D.lgs  

81/08 e s.m.i.); 

18) di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il 

caso in cui emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, 

modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro subcontraente, con 

l’impegno a interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori 

della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva (art. 84 Decreto 

Legislativo n. 159/2011), ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di 

fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso 

(white-list), ovvero da diniego di iscrizione; 

19) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale 

o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, 

furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale 

denuncia alla Prefettura; 

20) che ai sensi dell’art. 80 comma 4: dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri 

lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: 

______________________________ 

 ed è iscritta: 

 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 



 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  

Posizione 

Assicurativa  

INAIL       

       

 

 sede di  CAP Via n.  n. 

posizione 

Motivazione 

eventuale 

mancata 

iscrizione  

Cassa 

Edile 

      

       

 

21) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla commessa. L’Amministrazione effettuerà il pagamento sul conto 

comunicato, indicando il CUP/CIG. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere 

comunicata; 

22) di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con 

l'espletamento della gara secondo i principi riportati nel “Modello organizzativo per la 

protezione dei dati e per la sicurezza delle informazioni” ai sensi D. Lgs. 196/2003 e D. 

Lgs. 101/2018 s.m.i.. di cui si è dotata la Stazione Appaltante e nello specifico di aver 

consultato l’”Informativa” in merito alle modalità di trattamento dei dati disponibile nella 

sezione “Privacy” del sito internet societario www.torinonuovaeconomia.it. 

23) di impegnarsi all’osservanza dei principi contenuti del Codice Etico, di cui si è dotata la 

Stazione Appaltante, consultato nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 

societario www.torinonuovaeconomia.it; 

24) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la 

procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del 

contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal fine dichiara 

fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o 

notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) in sede di gara;  

 



 

Luogo e data          

_________________        _______________________ 

(Timbro e Firma) 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore 

  



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno n.60, 10144 Torino 

 

 

  *  *  * 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, n. 120 

 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA RELATIVA ALLA GARA DI 

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA STRADALE SU 

VIA ABARTH – ZONA C MIRAFIORI TORINO 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8689363131 

Codice Unico di Progetto (CUP): I17J09000020009 

 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE SUI COSTI DELLA MANODOPERA 
 

Il sottoscritto 

________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a ____________________________________prov. (_____) 

residente a (indirizzo completo) ____________________________________________ 

CF: _______________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________ 

con sede in (indirizzo completo) ___________________ _____________________________ 

codice fiscale ditta n. _______________________ P.IVA n ___________________________ 

in relazione alla procedura indicata in oggetto, 
 

DICHIARA 

• che i propri COSTI DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dell’appalto, che ammontano 
ad € ___________ (in cifre) _________________________________________ euro (in 
lettere), scaturiscono dal seguente calcolo: 

n. unità 
personale 
impiegato  

CCNL applicato, 
e livello di 
inquadramento 
contrattuale 

n° ore individuale 
stimato per 
l’esecuzione 

[h] 

Monte ore 
complessivo 
stimato per 
l’esecuzione 

(A) 
[h] 

Costo 
orario 

unitario 
(B) 

[Euro/h] 

Costo 
complessivo 

(A x B) 
[Euro] 

 



      

      

      

    Totale costo 
complessiv
o 

 

          [Euro] 

 

Luogo e data          

_________________        _______________________ 

(Timbro e Firma) 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore 

 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
BITUX SpA 
Via Principessa Jolanda, n. 54 
10090 Foglizzo (TO) 

 
Alla cortese attenzione  
Sig. Orlando Santino 
 

Consegnata a mezzo posta elettronica certificata bitux@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

 
Prot. FT/alm/21/073 

Torino, 27 maggio 2021 
 

 
Spett.le 
CAUDA STRADE S.r.l. 
Via Canonico Chiesa, 5/c  
12046 Montà (CN) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo caudastrade@caudastrade.legalmail.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
Torino, 27 maggio 2021 

 
 
Spett.le 
DI PIETRANTONIO s.r.l. 
Via Reiss Romoli, 122/5Z 
10148 Torino TO 
 
Alla cortese attenzione  

      Geom. Marco Dipietrantonio 
 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo dipietrantoniosrl@arubapec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

 
Prot. FT/alm/21/073 

Torino, 27 maggio 2021 
 

 
Spett.le 
GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Cave, 28/3  
12089 Villanova Mondovì (CN) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo amministrazione@pec.giuggia.com 
 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

 
Prot. FT/alm/21/073 

Torino, 27 maggio 2021 
 

 
Spett.le 
ICEF s.r.l. 
Viale Giovanni XXIII, 34 
10092 Borgaretto (TO) 
 
Alla cortese attenzione  
Sig. Alberto Raiteri 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo  icef@legalmail.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
Torino, 27 maggio 2021 

 
 
Spett.le 
I.C.F.A. s.r.l. 
Str. Rotta Palmero, 10 
10092 Beinasco (TO) 
 
Alla cortese attenzione  

      Ufficio gare 
 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo segreteria@pec.icfa.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
Impresa ISVA srl 
Via XX Settembre, n. 34  
13043 Cigliano (TO)  

 
Alla cortese attenzione  
Sig. Vanone Marco 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo impresaisva@legalmail.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
Impresa Piazza 
Str. Del Bramafame, n. 26/3 
10148 Torino  

 
Alla cortese attenzione  
arch. Piazza Maurizio 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo info@pec.impresapiazza.com 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
Malabaila & Arduino SpA 
S.R. 10, n. 6 
14018 Villafranca d’Asti (TO)  

 
Alla cortese attenzione  
geom. Torchio Elisa  

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo malabailaearduino@legalmail.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 
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Prot. FT/alm/21/073 

Torino, 27 maggio 2021 
 

 
Spett.le 
MASSUCCO COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Genova, 122  
12100 Cuneo 
 
Alla cortese attenzione  
Ufficio gare 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo massuccocostruzioni@legalmail.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
MB srl  
Via Camporelle, n. 13/B,  
10020 Cambiano (TO)  

 
Alla cortese attenzione  
Sig. Borgarello Claudio 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo impresamb@pec.it 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/alm/21/073 
 

Torino, 27 maggio 2021 
 
 

Spett.le 
SINTEXCAL SpA 
Strada Bramafame, n. 50 
10148 Torino 

 
Alla cortese attenzione 
Dott.ssa Thoma Elena 

 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo postacertificata@pec.sintexcal.com 
 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

 

La scrivente Società, in attuazione della Delibera dell’Organo 

Amministrativo del 26 maggio 2021, intende affidare i lavori di realizzazione di 

una nuova rotatoria stradale su via Abarth, mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 18 aprile 

2016 n.50 come consentito dalla legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a corpo posto a 

base di gara (al netto degli oneri della sicurezza). 

L’Amministrazione aggiudicatrice, qualora il numero delle offerte ammesse 

sarà pari o superiore a n. 5 provvederà, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, 

alla determinazione della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle 

offerte che coincideranno o oltrepasseranno tale soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 

2020 n.120. 

 

A tal fine, con la presente, si invita codesta Impresa, qualora interessata, a 

presentare la propria offerta entro il prossimo 22 giugno ore 12:00 nel rispetto 

delle forme e modalità previste dal documento “Istruzioni per la presentazione 

dell’offerta” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale 

unitamente al “Progetto Esecutivo delle opere” disponibile sul sito della 

società al seguente indirizzo http://torinonuovaeconomia.it/share_docs.php e 

utilizzando le credenziali: 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

login:  TNE-Rotatoria 
 password: Impresa 

 

Torino Nuova Economia S.p.A. si riserva, previa adeguata motivazione, la 

facoltà di annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Allegati: 

- Istruzione per la presentazione dell’offerta 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Via Livorno, 60 

10144 Torino 

presso Environment Park 

Palazzina B1 Uffici - Piano 0 

Tel +39.011.067.6911 

Fax +39.011.067.6633 

www.torinonuovaeconomia.it  

info@torinonuovaeconomia.it 

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it 

Capitale sociale € 54.270.423,59 

P.IVA 09219460012 

REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/gc/21/088 

 
Torino, 2 luglio 2021 

 
 

Spett.le 
Impresa Piazza S.r.l. 
Str. Del Bramafame, n. 26/3 
10148 Torino  

 
 
Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo info@pec.impresapiazza.com 

 
Oggetto: Area Mirafiori Torino – Zona C  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria stradale su via Abarth 
Codice Identificativo Gara: 8689363131 

Comunicazione esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), 
D.Lgs n. 50/2016 

 

Con la presente si comunica che il Seggio di Gara, nella seduta pubblica 

tenutasi in data 01/07/2021 ha disposto l’esclusione dell’offerta di codesta 

Impresa Piazza S.r.l. per le seguenti motivazioni: 

- Il Concorrente inseriva nella busta a) “Documentazione Amministrativa” 

Documento PASS OE rilasciato dal Servizio AVCPASS dell’ANAC in 

data 23/01/2020 relativo a una procedura di gara (CIG 8131763F19) 

diversa da quella in oggetto; 

- In data 29/06/2021, a seguito della comunicazione (prot. 21/085 del 

29/06/2021) con cui il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva 

la trasmissione del Documento PASS OE rilasciato dal Servizio 

AVCPASS dell’ANAC comprovante l’avvenuta regolare iscrizione nei 

termini previsti dalla Procedura di Gara, il Concorrente inviava 

nuovamente lo stesso identico errato documento sopracitato relativo ad 

altra procedura; 

- Il Concorrente non risulta pertanto registrato al sistema AVCPASS 

dell’ANAC ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e 

s.m.i. come espressamente richiamato al paragrafo 1 delle Istruzioni per 

la presentazione dell’offerta della procedura in oggetto. 

Si precisa che, ai sensi dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il termine 

dilatorio per la stipulazione del contratto è pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva 



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 
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dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

Piemonte da parte dell’Impresa in indirizzo entro 30 giorni ex art. 120, comma 

5, del D.Lgs. n. 104/2010 a decorrere dalla data di trasmissione del medesimo 

a mezzo posta elettronica certificata. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si è 

provveduto in data odierna alla pubblicazione del presente provvedimento 

espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Tanto si comunica per dovere d’ufficio e agli effetti di legge. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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