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Torino, 21 aprile 2022  
Prot. 294/2022 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso di indagine pubblica di mercato con contestuale richiesta di preventivo per 
«affidamento diretto», ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 
2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), cosi come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, 
comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108 afferente l’appalto per le 
lavorazioni atte alla realizzazione di “VERIFICHE MECCANICHE SU STRUTTURE DI SOSTEGNO 
DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE DIRETTRICI REGIONALI". CIG 
9175156A3F. 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE e RUP 
 
 5T s.r.l., Corso Novara 96 - 10152 Torino IT  

• Tel. 011 227 4188  

• Indirizzo Internet: http://www.5t.torino.it/  

• Indirizzo e-mail: appalti@5t.torino.it  

• Indirizzo pec: appalti5t@legalmail.it  

• C.F.: 06360270018  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo “R.P. o “R.U.P”) ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. circa l’affidamento diretto in oggetto è l’Ing. Luca Bonura. 
 
5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo della Smart mobility 
e dei sistemi intelligenti di trasporto (Intelligent Transport Systems). Gli azionisti di 5T sono la 
Città di Torino, la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino. 
La società gestisce la Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità del Comune di Torino e dell’area 
metropolitana e la Centrale della Mobilità della Regione Piemonte.  
Attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e un’infrastruttura di apparati sul territorio, 5T 
fornisce servizi per la gestione della mobilità pubblica e privata ai propri Soci e a tutti coloro che 
si spostano sul territorio metropolitano e piemontese, utilizzando diverse modalità di trasporto, 
con servizi di informazione in tempo reale sempre più accessibili. 
 
 

2. OGGETTO  
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L’oggetto del presente avviso di indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo 
riguarda le lavorazioni atte alle verifiche o controlli non distruttivi, cosiddetti “CND” riportati 
all’art. 4 del Capitolato tecnico allegato al presente avviso. 
Le modalità di attuazione di tali verifiche e controlli non distruttivi sono riportate in dettaglio 
nel medesimo capitolato tecnico e nei relativi allegati, che vengono resi disponibili 
contestualmente alla pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun preventivo 
offerto vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto. 
Le verifiche ed i controlli non distruttivi sopra citati e le relative opere edili e impiantistiche 
sono stati computati applicando le voci del Prezzario Regione Piemonte 2021 (prezzi 
Regione Piemonte Edizione Luglio 2021), valido per il 2021, approvati con Deliberazione della 
Giunta Regionale il 30 luglio 2021, n. 19-3632 ( (B.U. n. 31 so. n. 1 del 05/08/2021) in virtù della 
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 2021”, come 
riportato nel Computo metrico estimativo di cui all’allegato B del Capitolato tecnico, 
 
L’importo a base di affidamento e massimo presunto è pari ad € 87.549,24 (IVA esclusa) 
così distribuiti: 
 

• € 83.082,24 Iva esclusa per opere edili e impiantistiche soggetti a ribasso d’asta; 
• € 4.467,00 Iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.. 
• la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell’importo 

massimo presunto complessivo di affidamento, pertanto l’operatore economico che 
ritenga non remunerativo l’importo di affidamento è legittimato a non presentare 
preventivo. 

• l’affidamento è finanziato dalla Stazione Appaltante con fondi propri di bilancio 
 

 
L’importo contrattuale sarà calcolato applicando all’importo sopra riportato, il ribasso 
percentuale offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario nel modulo di offerta, di cui 
all’Allegato B del presente avviso.  
 

3. TIPO DI PROCEDURA  
 
Affidamento diretto ex art. art.51 c.1 Lett a) Punto 2.1 della Legge di conversione 29 
luglio 2021 n. 108 del D.L. 77/2021 
 
Nell’affidamento diretto in oggetto: 
 

- l’offerta/preventivo vincola l’operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta/preventivo; 

- nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell’offerta/preventivo le operazioni 
afferenti all’affidamento siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli 
Offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, Codice, di confermare la validità 
dell’offerta/preventivo sino alla data che sarà indicata. 
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La stipulazione del contratto avverrà a seguito di verifica da parte della stazione appaltante dei 
requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti 
di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’operatore 
economico aggiudicatario. 
 

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 del d.lgs. 
50/2016. 
Il possesso di idonea attestazione SOA per categoria OG3 o OG10 in relazione all’importo 
presunto a base di gara è condizione sufficiente per la partecipazione alla procedura in 
relazione ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale 
attestazione, se posseduta, dovrà essere allegata alla dichiarazione sostitutiva di cui 
all’Allegato n°1 del presente avviso. 
In alternativa all’attestazione SOA l’operatore economico può presentare offerta previa 
dimostrazione dei propri requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90 
comma 1 lett. a), b), e c) del DPR 207/2010. 
La stazione appaltante precisa a tal proposito che per “Lavori Analoghi” eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso si 
intendono lavorazioni ascrivibili alla Categoria OG3 o OG10 posti in essere dall’ operatore 
economico tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. 
 
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; 

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.  
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Il criterio di aggiudicazione relativo all’affidamento diretto in oggetto è il minor prezzo 
ex art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
L'aggiudicazione dell’affidamento sarà pronunciata a favore dell’operatore economico che, 
in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso, al 
netto di IVA sull’importo massimo presunto di affidamento di € 83.082,24 a cui andranno 
sommati in fase di contrattualizzazione gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 4.467,00. 
 
Il contratto verrà stipulato da 5T SRL con l’aggiudicatario dell’affidamento diretto in forma di 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Le condizioni contrattuali di cui alla presente procedura sono riportate nello schema di contratto 
di cui all’Allegato A al presente avviso. 
 
 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra elencati, possono 
partecipare alla indagine pubblica di mercato in oggetto inoltrando la propria candidatura, 
unitamente alla propria offerta, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 10 maggio 2022. 
  
Il termine per la consegna delle offerte è perentorio.  
 
L’offerta, formulata utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato B al presente avviso, 
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  “VERIFICHE MECCANICHE SU STRUTTURE DI SOSTEGNO 
DEGLI APPARATI DI RILEVAMENTO TRAFFICO TOC SULLE DIRETTRICI REGIONALI". CIG 
9175156A3F - PREVENTIVO” mediante PEC al seguente indirizzo: appalti5t@legalmail.it  
 
L’email-pec dovrà contenere la seguente documentazione, che dovrà essere firmata dal Legale 
rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità oppure in alternativa 
sottoscritta digitalmente: 
 

1. PREVENTIVO/OFFERTA ECONOMICA, redatto utilizzando il modello Allegato B al 
presente avviso; 
   

2. DGUE debitamente compilato (Rif. Allegato C al presente Avviso); 
 

3. Dichiarazione di impegno (Rif. Allegato D al presente Avviso); 
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4. Certificazione SOA idonea o dichiarazione sostitutiva nelle modalità riportate all’art. 4 del 
presente avviso; 
 

5. PASSOe. 
 

 
8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INERENTI L ’AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico inerenti l’affidamento diretto 
in oggetto possono essere chiesti per iscritto inviando, all’attenzione del R.U.P. ,Ing. Luca  Bonura 
tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo pec: appalti5t@legalmail.it. 
  
Le richieste di chiarimenti ed informazioni possono essere presentate entro e non oltre 3 (tre) 
giorni prima della scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dalla 
presente lettera di Invito. 
5T srl si riserva, pertanto, di non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto 
termine. 
I messaggi, le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana. 
Le risposte ai quesiti verranno rese tramite PEC. 
  
 

9. INFORMAZIONI ULTERIORI SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

a) Tutte le norme richiamate si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data di trasmissione 
della lettera; 

b) Nessun compenso, premio o rimborso spetta ai concorrenti alla procedura per la 
presentazione del preventivo. I costi e le spese sostenuti dai partecipanti alla procedura, 
relativi alla predisposizione dei documenti amministrativi e del preventivo sono ad 
esclusivo carico dei concorrenti. La documentazione di procedura non sarà restituita ai 
concorrenti; 

c) L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare per iscritto, tempestivamente, alla Stazione 
Appaltante, per tutta la durata del contratto, a mezzo di PEC, ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici 
ed amministrativi, tenuto conto dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

d) I concorrenti sollevano la Stazione Appaltante e il R.U.P. da qualsiasi responsabilità 
inerente l’uso dei dati e delle informazioni fornite nell’ambito della presente procedura 
di gara per finalità di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, degli artt. 22 e 
ss. L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

e) L’affidamento, e il relativo contratto, soggiacciono alla normativa di cui all’art. 3 L. n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) Tutta la documentazione da produrre in procedura deve essere in lingua italiana; 
g) La documentazione di procedura, ove non richiesta espressamente in originale, può 

essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 
semplice; 

h) Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si 
impegnano, con la partecipazione alla procedura e in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 
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e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

i) La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento 
Europeo n. 679/2016, cd. G.D.P.R., informa che: 

o i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura, 
nonché alla stipula ed all’esecuzione del contratto; i dati saranno trattati con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche correlate alle finalità; 
il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare alla procedura;  

o La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla 
procedura o nella decadenza dell’aggiudicazione; i dati potranno essere comunicati 
alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla procedura di 
gara e che assistono alle sedute pubbliche di procedura; ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alle Autorità che 
esercitano un potere di vigilanza e controllo sull’Ente; potranno venire a 
conoscenza dei dati, il personale dipendente dell’Ente, nonché i professionisti e 
consulenti dalla stessa incaricati, nonché i collaboratori; l’interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, nonché previsti dal 
Regolamento Europea n. 2016/679, tra cui la cancellazione, la rettifica, 
l’integrazione, rivolgendosi al servizio Privacy presso il Titolare del trattamento; 
Titolare del trattamento è 5Tsrl. 

j) L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e può essere 
esercitato presso l’Ufficio approvvigionamenti della Stazione Appaltante, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo appalti5t@legalmail.it 

k) Avverso al presente avviso ed ogni altro atto afferente all’affidamento diretto in oggetto 
può essere esperito ricorso al T.A.R. Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n.10, 
Tel. 011.5576411, Fax. 011.5576401, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscibilità dell’atto, 
nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e, comunque, 
dalle norme vigenti. 

 
 

10. DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE ALLA LETTERA DI INVITO 
 
Si allegano al presente atto, in modo da costituirne parte integrante i seguenti documenti di 
procedura: 
 
• Lettera di invito: 

- Allegato A – Schema di contratto; 
- Allegato B - Modello Offerta economica/preventivo. 
- Allegato C – DGUE; 
- Allegato D – Dichiarazione di impegno. 

 
• Capitolato tecnico: 

- Allegato A – Disegni e fotografie; 
- Allegato B – Computo metrico estimativo; 
- Allegato C – Prescrizioni generali; 
- Allegato D – Localizzazione siti; 
- Allegato E – PSC – Piano della sicurezza e di coordinamento. 
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 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Ing. Luca Bonura 
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