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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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Rotatoria stradale su via Abarth – Progetto Esecutivo, CSP, DL e CSE 

(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

Avvisi di preinformazione: N/A 

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

Amministrativo n. 167 del 25/03/2020 punto 7.2 (approvazione impegno di spesa e avvio procedura di 

selezione); Determinazione dell’Amministratore Unico – Organo Amministrativo n. 168 del 8/06/2020 

punto 5.2 (approvazione procedura di selezione e affidamento del servizio) 

Avvisi e bandi: Lettere di invito prot. 20/054 del 20/04/2020 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento: Comunicazione aggiudicazione prot. 20/087 del 

10/06/2020; Comunicazione non aggiudicazione prot. 20/088 del 10/06/2020 

Avvisi sistema di qualificazione: N/A 

Affidamenti: N/A 

Informazioni ulteriori: N/A 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: l’individuazione della 

migliore offerta (maggiore ribasso sulla parcella professionale posta a base di gara) è stata effettuata dal 

Responsabile di Procedimento con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico di TNE. 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: il Servizio affidato è 

ancora in corso di esecuzione. 

 

Affidatario: ICON INGEGNERIA S.R.L. - Via P. Toselli 6 - 10129 Torino  
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REA CCIAA di Torino n.1034116 

Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
DM Studio - Arch. Marco Pinna 
C.so Benedetto Brin, 25 
10124 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo m.pinna@architettitorinopec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 
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- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
Ecoplan S.r.l. 
Via S. Botticelli, 57 
10154 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo ecoplan.srl@pec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 
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- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
Icis S.r.l. 
Corso Einaudi, 8 
10128 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo icis@pec.it  
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 
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- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
Icon Ingegneria S.r.l. 
Via Pietro Toselli, 6 
10129 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo iconingegneria@pec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 



 
 

 

 

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 

- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
Ing. Giovanni Matta 
Via Vincenzo Lancia, 109 
10141 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo mattagio@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 
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- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/054 
 
Torino, 20 aprile 2020 
 
Spett.le 
Ing. Lorenzo Rolle 
Piazza Statuto, 9 
10122 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo lorenzo.rolle@ingpec.eu 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 
La scrivente Società, soggetto attuatore dell’iniziativa di Riqualificazione 

della cosiddetta “Zona C”, facente parte del Compendio Immobiliare TNE in 

Area Mirafiori di Torino, deve provvedere al completamento delle Opere di 

Urbanizzazione in oggetto mediante la realizzazione di una rotatoria stradale 

su via pubblica, così come meglio descritto nella documentazione allegata. 

Con la presente si invita a presentare, entro il 12/05/2020, secondo le 

indicazioni di cui all’allegato Modalità per la presentazione dell’offerta - 

Disciplinare per lo svolgimento del servizio, la Vostra offerta economica per 

l’affidamento delle prestazioni professionali correlate alla realizzazione di tale 

intervento di completamento. 

Si precisa al riguardo che Torino Nuova Economia si riserva la facoltà, 

dandone idonea motivazione, di annullare o revocare l’iter di affidamento 

dell’incarico in oggetto, di non pervenire all'affidamento o di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche a 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Costituirà motivo particolare per esercitare la facoltà di cui al precedente 

capoverso il mancato avveramento delle circostanze, afferenti alla copertura del 

fabbisogno finanziario, dettagliatamente precisate nel paragrafo “Condizioni 

sospensive” dell’allegato documento Modalità per la presentazione dell’offerta 
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- Disciplinare per lo svolgimento del servizio. 

L’affidamento del servizio in oggetto è 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. 

Tutti gli allegati citati, nella presente lettera di invito e nella restante 
documentazione, possono essere scaricati al seguente indirizzo: 

http://www.torinonuovaeconomia.it/share_docs.php 
 
inserendo le credenziali 

Login: ZonaC-Rotatoria  Password: Rotatoria$3 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: “Modalità per la presentazione dell’offerta - Disciplinare per lo 

svolgimento del servizio” e suoi allegati. 
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Prot. FT/gc/20/087 
 
 
Torino, 10 giugno 2020 
 
Spett.le 
Icon Ingegneria S.r.l. 
Via Pietro Toselli, 6 
10129 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo iconingegneria@pec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Esito Procedura 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto Vi comunichiamo che, durante la 
seduta dell’8 giugno u.s., l’Organo Amministrativo di TNE ha determinato, in 
subordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta al Tribunale di Torino 
nell’ambito della procedura di Concordato in continuità, di procedere nei vostri 
confronti all’affidamento del servizio professionale, essendo risultati migliori 
offerenti con il ribasso del 55,01% (Cinquantacinque virgola zerouno percento). 

Con l’occasione vi inviamo copia editabile dello Schema di Contratto 
predisposto affinché provvediate all’inserimento delle informazioni di vostra 
competenza. 

La sottoscrizione del contratto avverrà, con firma digitale e reciproco 
scambio del documento a mezzo PEC, allorché vi sarà comunicata l’avvenuta 
autorizzazione del Tribunale di Torino nonché l’avveramento delle condizioni 
sospensive riportate nella lettera di invito. 

Prima della sottoscrizione del Contratto provvederete altresì ad inviarci: 

- copia della Polizza fidejussoria a garanzia dell’effettuazione delle 
prestazioni richieste nel rispetto delle indicazioni di legge di cui all’art. 
103 del D.lgs. 50/2016, oltre eventuali certificazioni comprovanti il 
possesso di specifici requisiti ivi citati; 

- una dichiarazione di una Compagnia di assicurazione con cui la stessa 
si impegna a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale 
con specifico riferimento ai lavori progettati, prima della loro esecuzione 
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(la polizza potrà essere anche un’appendice di estensione della polizza 
RC già in essere con specifico riferimento ai lavori progettati). 

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Schema di Contratto 
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Torino, 10 giugno 2020 
 
Spett.le 
DM Studio - Arch. Marco Pinna 
C.so Benedetto Brin, 25 
10124 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo m.pinna@architettitorinopec.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto Vi comunichiamo che, durante la 
seduta dell’8 giugno u.s., l’Organo Amministrativo di TNE ha determinato, in 
subordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta al Tribunale di Torino 
nell’ambito della procedura di Concordato in continuità, di procedere 
all’affidamento del servizio professionale alla Icon Ingegneria S.r.l., risultata 
migliore offerente con il ribasso del 55,01% (Cinquantacinque virgola zerouno 
percento). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
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Prot. FT/gc/20/088 
 
Torino, 10 giugno 2020 
 
Spett.le 
Icis S.r.l. 
Corso Einaudi, 8 
10128 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo icis@pec.it  
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Esito Procedura 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto Vi comunichiamo che, durante la 
seduta dell’8 giugno u.s., l’Organo Amministrativo di TNE ha determinato, in 
subordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta al Tribunale di Torino 
nell’ambito della procedura di Concordato in continuità, di procedere 
all’affidamento del servizio professionale alla Icon Ingegneria S.r.l., risultata 
migliore offerente con il ribasso del 55,01% (Cinquantacinque virgola zerouno 
percento). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 10 giugno 2020 
 
Spett.le 
Ing. Giovanni Matta 
Via Vincenzo Lancia, 109 
10141 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo mattagio@legalmail.it 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto Vi comunichiamo che, durante la 
seduta dell’8 giugno u.s., l’Organo Amministrativo di TNE ha determinato, in 
subordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta al Tribunale di Torino 
nell’ambito della procedura di Concordato in continuità, di procedere 
all’affidamento del servizio professionale alla Icon Ingegneria S.r.l., risultata 
migliore offerente con il ribasso del 55,01% (Cinquantacinque virgola zerouno 
percento). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
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Torino, 10 giugno 2020 
 
Spett.le 
Ing. Lorenzo Rolle 
Piazza Statuto, 9 
10122 Torino 
 
 

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo lorenzo.rolle@ingpec.eu 
 
 
Oggetto: Compendio Immobiliare TNE in area Mirafiori di Torino 
 Piano Esecutivo Convenzionato della Zona C 
 Completamento delle Opere di Urbanizzazione 
 Affidamento servizio professionale nelle fasi di progettazione 

ed esecuzione lavori. 
(C.I.G. ZFA2CBCB75) 

 Invito a presentare offerta economica 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto Vi comunichiamo che, durante la 
seduta dell’8 giugno u.s., l’Organo Amministrativo di TNE ha determinato, in 
subordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta al Tribunale di Torino 
nell’ambito della procedura di Concordato in continuità, di procedere 
all’affidamento del servizio professionale alla Icon Ingegneria S.r.l., risultata 
migliore offerente con il ribasso del 55,01% (Cinquantacinque virgola zerouno 
percento). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Francesco Terranova 
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