
 

 

 

Torino, 25 maggio 2020 

Prot. n. 262/2020 

 

Avviso per manifestazione di interesse  

per  

l’affidamento della realizzazione delle opere edili e impiantistiche per la 

manutenzione straordinaria su apparati e impianti del sistema sensoristico di 

rilevamento traffico della Città Metropolitana di Torino 

 

mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 
50/2016.  Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla 
procedura di affidamento. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

5T S.r.l. intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo, la manutenzione straordinaria di apparati e impianti del sistema sensoristico 
di rilevamento traffico di proprietà della Città Metropolitana di Torino, 
 
Le opere edili ed impiantistiche oggetto della presente manifestazione di interesse riguardano 
principalmente: 
 

 parzializzazione di corsie stradali; 

 tracciamento stradale per messa in opera di sensoristica di tipo intrusivo (spire induttive); 

 rimozione di sensoristica di tipo intrusivo esistente (spire induttive); 

 fornitura, posa e messa in opera di sensoristica di tipo intrusivo (spire induttive); 

 ripristino del manto stradale; 

 risanamento di n. 4 basamenti armadi stradali in conglomerato cementizio; 

 rimozione barriere stradali new jersey; 

 ripristino barriere stradali new jersey; 

 dismissione e rinnovo dell’impianto di messa a terra degli impianti nei siti di rilevamento traffico 
e PMV (pannello a messaggio variabile); 

 installazione di telecamere di contesto fornite da 5T su n°4 PMV; 

 messa in servizio della nuova sensoristica di rilevamento; 

 ripristino e pulizia delle aree di cantiere interessate ai lavori. 
 
Le suddette opere edili e impiantistiche, saranno computate applicando le voci del Prezzario Regione 
Piemonte 2019 (prezzi Regione Piemonte Edizione Marzo 2019, valido per il 2019, approvati con 
Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 20-8547 D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984. “Prezzi di 
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2019”, per 
ogni tipologia installativa, ridotto del ribasso percentuale offerta in sede di gara dall’Aggiudicatario nel 
modulo di offerta. 



  

 
Importo presunto a base d’asta oltre oneri della sicurezza da determinarsi: 72.000,00 € (IVA esclusa) 

 

2. REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 
di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare: 
 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  

 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 
50/2016 

 

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere 
invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il giorno 10 giugno 2020 ore 18:00 la 
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d’interesse 
e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di 
telefono, PEC, codice fiscale/partita iva, utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 2 al presente avviso. 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà 
essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento della manutenzione 
straordinaria su apparati e impianti del sistema sensoristico di rilevamento traffico della Città 
Metropolitana di Torino”,  mediante PEC al seguente indirizzo PEC appalti5T@legalmail.it.  

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge nel rispetto 
della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, detto GDPR. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno inoltrare comunicazione a mezzo PEC 
all’indirizzo PEC appalti5t@legalmail.it. 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(ing. Luca Bonura) 

 

 

Allegati : 

 

Allegato 1 – Nota tecnica; 

Allegato n. 2 – Modulo presentazione manifestazione di interesse. 


