
 

Torino, 21 settembre 2020 
Prot. n. 506/2020 
 
Oggetto: APPALTO 5T PER LA "REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER 

LA MANUTENZIONE SU APPARATI E IMPIANTI DEL SISTEMA SENSORISTICO DI 
RILEVAMENTO TRAFFICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO" –  
CIG 8346952AAF 
 
Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lg. n. 

50/2016 
 
In data 26/05/2020 con lett. Prot. 262/2020 è stata pubblicata sul sito di 5T S.r.l. una 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2/b, finalizzata a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
fissato alle ore 18:00 del giorno 10/06/2020 sono pervenute undici risposte da parte 
delle seguenti società: 

 Balma Building S.r.l. – 29 maggio 2020 ore 09:37; 

 Valtellina S.p.a.. –29 maggio 2020 ore 15:43; 

 Iepit S.a.s.. – 1 giugno 2020 ore 09:44; 

 Effedi Appalti S.r.l.s. – 1 giugno 2020 ore 12:42; 

 Eurotec Società Consortile  – 5 giugno 2020 ore 14:04; 

 Ossola S.r.l. – 8 giugno 2020 ore 08:47; 

 Agrogreen S.rl.. – 8 giugno 2020 ore 15:42; 

 Nova Edil S.r.l. – 8 giugno 2020 ore 16:39; 

 Opera di Stravino Carmine – 9 giugno 2020 ore 11:23; 

 Castedil S.r.l. - 10 giugno 2020 13:06 

 

Con Determina di indicenda gara n. 49 del 15/06/2020, 5T ha avviato una gara di 
appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera "b" del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 con importo complessivo stimato a base di gara pari a € 
75.526,64 (esclusa Iva) di cui € 3.739,39 per oneri della sicurezza. A tale procedura 
sono stati invitati i concorrenti di cui al precedente elenco. 

 

In data lunedì 22 giugno 2020 16.03.13 CEST è stata avviata la procedura su 



  

piattaforma SINTEL e in data martedì 14 luglio 2020 18.00.00 CEST è stata chiusa la 
fase di accettazione delle offerte. 

Entro il termine di scadenza hanno presentato offerta i Concorrenti sottoelencati: 

 Ossola Impianti S.r.l.; 

 Valtellina S.p.a.; 

Le società invitate, di seguito elencate: 

 Balma Building S.r.l; 

 Iepit S.a.s.; 

 Effedi Appalti S.r.l.s.; 

 Eurotec Società Consortile; 

 Agrogreen S.r.l.; 

 Nova Edil S.r.l.; 

 Opera di Stravino Carmine; 

 Castedil S.r.l.; 
 
non hanno presentato offerte entro la data di scadenza del 14/07/2019 alle ore 18.00, 
di cui alla lettera di invito, e non hanno comunque formulato alcuna offerta 
successivamente 

Il Concorrente Valtellina S.p.a., è risultato essere aggiudicatario dell’appalto, come 
comunicato ai Concorrenti partecipanti mediante procedura SINTEL.  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si comunica che, con determina 
prot. n. 63 del 24 agosto 2020, la Stazione Appaltante ha proceduto all’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto in oggetto a favore della società Valtellina S.p.a. per un importo 
complessivo pari ad Euro 49.762,20 Iva esclusa, così distribuiti: 

 Euro 46.022,81 Iva esclusa per la realizzazione delle opere edili e 
impiantistiche per la manutenzione su apparati e impianti del sistema 
sensoristico di rilevamento traffico della Città Metropolitana di Torino, con 
riferimento all’ art.3 del contratto d’appalto e ai capitoli 2, 3 e 5 del Capitolato 
tecnico di gara; 

 Euro 3.739,39 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta.  

Si comunica inoltre che il contratto è stato firmato in data 11 settembre 2020 

Con i migliori saluti, 

Il RUP 
Ing. Luca Bonura  


