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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. 

50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 
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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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Affidamento del Servizio di Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in 

Fase di Progettazione e redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa 

(C.I.G.: 8896454217) 

Avvisi di preinformazione: N/A 

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

Amministrativo n. 174 del 14/07/2021 punto 5.2 (approvazione impegno di spesa e avvio procedura di 

selezione) 

Avvisi e bandi: lettere di invito prot. 21/111 del 9/09/2021. 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento: esito procedura prot. 21/136 del 25/10/2021 

Avvisi sistema di qualificazione: N/A 

Affidamenti: N/A 

Informazioni ulteriori: N/A 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: la Commissione 

giudicatrice non è stata nominata in quanto la procedura è andata deserta. 

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

 

Affidatario: la procedura è andata deserta 
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Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  A&A Ingegneri Associati 
  Corso Vinzaglio, n. 4 
  10121 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata studio-aea@gigapec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  
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- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  AI STUDIO 
  Corso Ferrucci, n. 112 
  10100 Torino  

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata ais-commerciale@legalmail.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 



 

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 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  BOX Archietetti  
  Piazza CLN, n. 255 
  10123 Torino  

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
m.aimetti@architettitorinopec.it; s.camusso@architettitorinopec.it ; 
c.macerata@architettitorinopec.i 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  
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- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  Studio CAMERANA 
  Via Gian Battista Viotti, n. 1 
  10121 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
b.camerana@architettitorinopec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  
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- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  ECOPLAN srl 
  Via Botticelli, n. 57 
  10100 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata ecoplan.srl@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 



 

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 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  Studio GARZINO 
  Via Jerusalem, n. 17/E 
  12038 Savigliano (CN) 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata giorgio.garzino@ingpec.eu 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 
ICIS srl 
Corso Einaudi, n. 8 
10128 Torino 

 
 

Consegnata a mezzo posta elettronica certificata icis@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 

Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  PLANET IDEA srl 
  Corso Valdocco, n. 2 
  10122 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata planetidea@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  PROTEO srl 
  Corso Francia, n. 333/3 
  10142 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata progetto@pec.proteosrl.eu 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 



 

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 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  RECCHIENGINEERING srl 
  Via Montevecchio, n. 28 
  10128 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata recchi@legalmail.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 

Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  SI.ME.TE. srl 
  Via Treviso, n. 12 
  10144 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata simete@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  SMAPROGETTI  
  Corso Moncalieri, n. 56 
  10133 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata p.cavaglia@ingpec.eu 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 



 

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 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 

Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  STEGET SRL 
  Via San Donato, n. 101 
  10144 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata info@pec.steget.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  Studio Tecnico Engineering  
  System 
  Via Cardinal Maurilio 
  Fossati, n. 5 
  10141 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
amm.engineeringsystem@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
Spett.le 

  TECSE Engineering 
  Corso Monte Cucco, n. 73 
  10141 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
alessandro.betta@architettitorinopec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  TEKNEMA Progetti srl 
  Via Luigi Leonardo Colli, n. 14 
  10128 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata teknemaprogetti@pec.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  



 

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 

- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

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/21/111 
Torino, 9 settembre 2021 
 
 
Spett.le 

  TRA srl 
  Piazza Cesare Augusto, n. 17 
  10122 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata tra@legalmail.it 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 
per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e 
redazione Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 

 

La scrivente Società, in attuazione della Determina dell’Organo 

Amministrativo del 14 luglio 2021, intende affidare il servizio in oggetto, 

riguardante le opere di urbanizzazione previste dalla Modifica parziale al Piano 

Esecutivo Convenzionato afferente ala Zona Urbana di Trasformazione 

denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” - ubicata in corso Settembrini, n. 164 / 

178 a Torino - mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come integrato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n.120.  

Il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello dell’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

A tal fine, con la presente, Vi invitiamo, qualora interessati, a presentare la 

Vostra offerta entro il prossimo 15 ottobre 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 alla 

documentazione di gara di seguito elencata: 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo relativo alla procedura (file 

.xml); 

- Parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e Circolare 

Ministero LL.PP 6679/69 

- Documento Preliminare per la Progettazione;  

- Schema di contratto;  
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- Modifica parziale al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 

all’”Ambito 16.34 Mirafiori-A” 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato è disponibile sull’Albo Pretorio online della 

Città di Torino all’indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-

territorio/albo-pretorio/sue (il link è riportato altresì nel corpo della 

comunicazione di posta elettronica certificata con cui è trasmessa la presente). 

 

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. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 25 ottobre 2021 
 

 
Spett.le 

  A&A Ingegneri Associati 
  Corso Vinzaglio, n. 4 
  10121 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata studio-aea@gigapec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 25 ottobre 2021 
 

 
Spett.le 

  AI STUDIO 
  Corso Ferrucci, n. 112 
  10100 Torino  

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata ais-commerciale@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  BOX Architetti  
  Piazza CLN, n. 255 
  10123 Torino  

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
m.aimetti@architettitorinopec.it; s.camusso@architettitorinopec.it ; 
c.macerata@architettitorinopec.i 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  Studio CAMERANA 
  Via Gian Battista Viotti, n. 1 
  10121 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
b.camerana@architettitorinopec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  ECOPLAN S.r.l. 
  Via Botticelli, n. 57 
  10100 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata ecoplan.srl@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  Studio GARZINO 
  Via Jerusalem, n. 17/E 
  12038 Savigliano (CN) 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata giorgio.garzino@ingpec.eu 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 
ICIS S.r.l. 
Corso Einaudi, n. 8 
10128 Torino 

 
 

Consegnata a mezzo posta elettronica certificata icis@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  PLANET IDEA S.r.l. 
  Corso Valdocco, n. 2 
  10122 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata planetidea@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  RECCHIENGINEERING S.r.l. 
  Via Montevecchio, n. 28 
  10128 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata recchi@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  SI.ME.TE. S.r.l. 
  Via Treviso, n. 12 
  10144 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata simete@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  SMAPROGETTI  
  Corso Moncalieri, n. 56 
  10133 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata p.cavaglia@ingpec.eu 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  STEGET S.r.l. 
  Via San Donato, n. 101 
  10144 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata info@pec.steget.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  Studio Tecnico Engineering  
  System 
  Via Cardinal Maurilio 
  Fossati, n. 5 
  10141 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
amm.engineeringsystem@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara 

è andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Spett.le 

  TECSE Engineering 
  Corso Monte Cucco, n. 73 
  10141 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata 
alessandro.betta@architettitorinopec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 25 ottobre 2021 
 

 
Spett.le 

  TEKNEMA Progetti S.r.l. 
  Via Luigi Leonardo Colli, n. 14 
  10128 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata teknemaprogetti@pec.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 

  



 

Torino Nuova Economia S.p.A. 
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Spett.le 

  TRA S.r.l. 
  Piazza Cesare Augusto, n. 17 
  10122 Torino 

 
Consegnata a mezzo posta elettronica certificata tra@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Area Mirafiori di Torino – Zona A 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per 
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e redazione 
Progetti Unitari di Fase Attuativa. 
Codice Identificativo Gara: 8896454217 
 
Esito procedura  

 

Facendo riferimento alla procedura in oggetto, di cui alla nostra precedente 

Prot. n. 21/111 del 09/09/2021, si comunica che è stato accertato che la gara è 

andata deserta in quanto entro il termine del 15 ottobre 2021 – previsto dalla 

medesima - non è pervenuta alcuna offerta. 

 

Al riguardo al fine di consentire alla scrivente Società di valutare un 

eventuale affidamento diretto del servizio professionale in oggetto - nel rispetto 

dei contenuti sostanziali previsti dalla precedente procedura - si richiede a 

codesto Soggetto di manifestare ove di interesse – inviandoci comunicazione 

a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 29 ottobre - la propria disponibilità 

a procedere in tal senso e a negoziare il correlato corrispettivo economico. 

 

Ringraziando anticipatamente per un cortese riscontro con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento 
Ing. Francesco Terranova 
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