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Torino, 28 settembre 2020 

Prot. n. 521/2020 

 

Avviso esplorativo 

per 

indagine di mercato diretta all’individuazione di 
operatori economici per l’affidamento della 

realizzazione delle opere edili e impiantistiche per 
l’installazione di varchi elettronici in una Zona a 

Traffico Limitato (ZTL) nel territorio della Città di 
Torino 
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5T s.r.l., in conformità alle norme vigenti - in particolare all’art. 36, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016 aggiornato alla legge n.120/2020 di conversione del dl 76/2020 

(decreto semplificazioni), recanti ad oggetto le procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con il 

presente avviso intende espletare un'indagine di mercato che, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

consenta di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, che 

si svolgerà sulla piattaforma SINTEL, mediante RDO (Richiesta di offerta), per 

l’affidamento della realizzazione delle opere edili e impiantistiche per 

l’installazione di varchi elettronici in una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel 

territorio della Città di Torino. 

 

Questa stazione appaltante inviterà alla procedura tutte gli operatori economici che 

avranno manifestato il rispettivo interesse alla partecipazione purché, alla data di 

pubblicazione della RDO, gli stessi risultino abilitati sulla piattaforma SINTEL. 

In relazione al numero di candidature validamente pervenute, 5T s.r.l. si riserva di 

valutare l’opportunità e/o la necessità di implementare l’elenco di tali operatori, 

scegliendone altri parimenti idonei ed abilitati sulla piattaforma SINTEL. 

 

Questa stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, 

revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, nonché ogni decisione 

in merito all’attivazione della suddetta procedura, senza che, in presenza di adeguata 

motivazione da parte di 5T s.r.l., possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.  

 

Gli operatori economici così individuati saranno invitati a presentare le offerte 

oggetto della negoziazione mediante successivo invito tramite RDO su SINTEL, 

fermo, fin d’ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che aperto. 
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Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

 5T s.r.l., Via Bertola, 34 - 10122 Torino IT  

 Tel. 011 227 4188 

 Indirizzo Internet: http://www.5t.torino.it/  
 Indirizzo e-mail: info@5t.torino.it 

 Indirizzo pec: appalti5t@legalmail.it 

 C.F.: 06360270018 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Realizzazione delle opere edili e impiantistiche per l’installazione di varchi elettronici 

in una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel territorio della Città di Torino, che comprende 

in maniera riassuntiva e non esaustiva: 

 

 parzializzazione di corsie stradali; rimozione di pavimentazione stradale;  
 rimozione pavimentazione di cubetti di porfido;  
 rimozione di pavimentazione in lastre;  
 rimozione di pavimentazione marciapiede; 
 scavi stradali; 
 realizzazione di allargamento della pavimentazione marciapiede; 
 realizzazione di nuovi cavidotti per il collegamento del nuovo sistema con il 

nuovo armadio di controllo della ZTL; 
 realizzazione di nuovi basamenti per i nuovi armadi di controllo della ZTL; 
 realizzazione di nuovi cavidotti per il collegamento con i nuovi pannelli a 

messaggio variabile (di seguito “VMS-Z”);  
 posa nuove cassette porta contatore (comprese le colonnine); 
 posa di nuovi pozzetti compresi di chiusini carrabili forniti da 5T;  
 posa dei nuovi cavi di alimentazione elettrica e di connessione dati;  
 costruzione nuovi plinti di fondazione infrastrutture di sostegno nuove 

telecamere ZTL;  
 installazione di pali ritti o a sbraccio per il sostegno dei nuovi apparati di 

controllo;  
 installazione delle nuove telecamere di controllo della ZTL; 
 installazione dei nuovi VMS-Z; 
 ripristino pavimentazione stradale;  

http://www.5t.torino.it/
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 ripristino pavimentazione in cubetti di porfido;  
 ripristino pavimentazione in lastre; 
 ripristino di pavimentazione marciapiede;  
 realizzazione degli impianti di messa a terra;   
 certificazioni mediante DI.CO. 

 
e comunque di tutto quanto sarà riportato nel Capitolato tecnico in sede di gara. 

 

Le suddette opere edili e impiantistiche, saranno computate applicando le voci del 
Prezzario Regione Piemonte 2020 (prezzi Regione Piemonte Edizione Marzo 2020, 
valido per il 2020, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale il 30 giugno 
2020, n. 2-1603 in virtù delle previsione di cui all'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 
50/2016. “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – 
Prezzario Regione Piemonte 2020”, 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: 
200.000,00 € (IVA esclusa) 
 
 

3. TIPO DI PROCEDURA 
 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante invierà la lettera di invito a partecipare alla procedura 

negoziata (RDO) tramite la piattaforma SINTEL. 

 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono proporre la candidatura alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 

47 e 48 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 

80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché del possesso della attestazione SOA per 

categoria OG3 classifica di importo I. 

 
Tali soggetti devono far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’allegato 

n°1 del presente avviso, dalla quale risulti: 

 
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016; 
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b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., 

per le Imprese non residenti in Italia, da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad 

eseguire l’affidamento oggetto di gara; 

c) ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di 

cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010; 

d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

e) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli 

accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 

azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

 
In caso di soggetti raggruppati di cui all’art.45 del d.lgs. 50/2016, i requisiti devono 

essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi i medesimi 

requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio 

concorre. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c del d. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della 

procedura negoziata che si terrà sulla piattaforma SINTEL sarà pronunciata a favore 

dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato la 

maggiore percentuale di ribasso sulla fornitura oggetto del presente avviso, al 

netto di IVA. 

  
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Gli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti sopra elencati, 

possono proporre la loro candidatura per essere invitati alla successiva procedura 

inoltrando la 
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rispettiva candidatura, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 13 ottobre 2020. 

 
Il termine per la consegna della/e candidature è perentorio. 
 
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 “Ricerca di mercato per 

realizzazione opere varchi elettronici”, mediante PEC al seguente indirizzo: 

appalti5t@legalmail.it 

Tale manifestazione può essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto da 5T s.r.l., di cui all’allegato n°1 del presente avviso. 

 

 

 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di 5T s.r.l., che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi. 

 

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento oggetto del presente avviso, possesso che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da 5T s.r.l. in occasione della 

procedura di gara. 

mailto:appalti5t@legalmail.it
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Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale che pubblico. 

 

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 25 

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.   
 

 
8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso è pubblicato on line nell’apposita sezione del sito web di 5T s.r.l.  

- http://www.5t.torino.it/bandi-e-gare/ - nella sezione “INDAGINI DI MERCATO”. 

 

 

9. ALLEGATI 
 

Allegato n°1: fac-simile domanda di partecipazione. 

 
 

Torino, 28/09/2020 
 
 

mailto:appalti5t@legalmail.it
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