
 
 

Torino, 30 settembre 2022 

Prot. N. 746/2022 

 

 

Avviso di indagine pubblica di mercato afferente l’ alienazione mediante vendita a seguito 
di disinstallazione e trasporto franco destino di n.1 generatore sincrono trifase “MOSA GE 65 
P SX” comprensivo di interfaccia TE 809 – A e tubazioni scarico fumi in inox dedicate. 

 

 

 

Presentazione della Stazione Appaltante, indicazione del Responsabile del Procedimento 
 
 
La “Stazione Appaltante” è 5T srl, con sede legale in corso Novara, 96 CAP 10152 Torino, Italia, 
C.F. e P.Iva:06360270018, Tel. 011/2274101, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
direzione5t@legalmail.it internet: www.5t.torino.it 
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 il contratto attivo in oggetto è il Dott. Francesco Jallasse. 
 
5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo della Smart mobility 
e dei sistemi intelligenti dei trasporti (Intelligent Transport Systems).  
Gli azionisti di 5T sono  Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino.   
La società gestisce la Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità del Comune di Torino e 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. 
 
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INERENTI L’ AFFIDAMENTO IN OGGETTO: 
 
Chiarimenti ed informazioni di carattere amministrativo e di natura tecnica inerenti l’ affidamento 
in oggetto possono essere chiesti per iscritto inviando, all’attenzione del R.U.P., un messaggio di 
posta elettronica al seguente indirizzo PEC: appalti5t@legalmail.it. entro e non oltre i tre giorni 
lavorativi antecedenti il termine di presentazione dell’offerta.  
I messaggi, le richieste di informazioni e i chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana. 
Le risposte ai quesiti verranno rese mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione 
appaltante. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO: 
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Questa stazione appaltante, a seguito di trasferimento della propria sede legale ed operativa ha 
la necessità di vendere un proprio cespite poiché inadatto alle nuove esigenze lavorative. 
 
A tal fine ricerca operatori economici interessati ad acquistare questo bene: 
 
GENERATORE SINCRONO TRIFASE “MOSA GE 65 P SX” COMPRENSIVO DI INTERFACCIA TE 
809 – A e tubazioni scarico inox dedicate. 

ed a provvedere a propria cura e spese allo smontaggio e al trasporto “franco destino” del 
medesimo. 

Il bene attualmente è allocato presso un locale situato al piano -1 dello stabile di Via Bertola, 34 
a Torino. 

Al fine di provvedere alla corretta disinstallazione del medesimo la stazione appaltante fornirà 
gli schemi elettrici necessari. 

La disinstallazione avverrà a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario anche 
tramite subappalto ad operatore economico qualificato in categoria og 9 oppure 0g 10 oppure 
og 11. 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: 

 

Al fine di ben comprendere le modalità dell’intervento di rimozione e trasporto franco destino 
del bene questa stazione appaltante richiede il sopralluogo obbligatorio dei locali in cui dovrà 
avvenire la disinstallazione. 

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere esperito entro e non oltre il 11.11.2022. previo accordo 
telefonico (Tel: +39 3409977636) da richiedersi entro e non oltre il 07.11.2022 oppure tramite 
richiesta da trasmettersi via email al seguente indirizzo: francesco.jallasse@5t.torino.it entro il 
07.11.2022. 

Trattandosi di sopralluogo obbligatorio questa stazione appaltante non terrà in 
considerazione offerte inviate da operatori economici che non hanno espletato il medesimo.  

Il sopralluogo può essere espletato da persona diversa dal legale rappresentante purchè 
munita di delega del medesimo in carta semplice. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  

Il bene proposto è n.1 generatore elettrico trifase GE 65 psx (anno di costruzione : 2015) n. di 
serie: C000046451 comprensivo di Quadro automatico di commutazione e controllo generatore 
con tele commutazione TE 809-A (TYP EAS 76-809 SERIAL C000046165) e di tutte le tubazioni 
fumi in acciaio inox. 

Il bene è in ottime condizioni poiché è stato utilizzato come generatore elettrico di emergenza. 

Il medesimo ha un totale di ore lavoro pari a circa n.100. 

 
DURATA DEL CONTRATTO: 
 
Il periodo di durata del contratto in oggetto è decorrente dalla data di stipulazione del 
medesimo o della emissione di fattura di vendita tra le parti o dal ricevimento dell’ordine, o dalla 
data di effettivo avvio della disinstallazione del bene e terminerà avvenuta la disinstallazione e 
il trasporto franco destino del medesimo che dovrà essere effettuata entro 3 mesi 
dall’avvenuta aggiudicazione. 
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PREVENTIVO: 
 
Effettuato il sopraluogo obbligatorio l’operatore economico potrà presentare la propria offerta: 
 
La stazione appaltante proporrà l’aggiudicazione all’operatore economico che avrà presentato 
la percentuale in rialzo e dunque maggiormente conveniente per la stazione appaltante 
superiore ad euro 10.000,00 oltre IVA. 
La stazione appaltante non terrà in considerazione offerte al ribasso. 
A tal proposito si richiede la compilazione dell’ (allegato B offerta economica). 
 
OGGETTO DELLA RICHIESTA 
 
Il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun preventivo 
offerto vincola in alcun modo la stazione appaltante al successivo affidamento e alla stipula 
contrattuale. 

L’operatore economico presentando offerta/preventivo dichiara di essere interessato ad 
acquistare il bene e di provvedere alla disinstallazione e al trasporto franco destino del 
medesimo a suo rischio e  spese tramite operatori economici qualificati nelle tempistiche 
richieste dalla stazione appaltante (mesi 3 a far data dal giorno della aggiudicazione definitiva 
efficace). 
 
Questa stazione appaltante si riserva di recedere e risolvere il contratto in tutti i casi e modalità 
indicate dall’art.108, 109, 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Nell’affidamento 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 
l’affidamento siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli Offerenti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta/preventivo sino alla data 
che sarà indicata. 
 
L’ effettivo avvio della disinstallazione del bene 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 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. in capo all’operatore economico aggiudicatario. 
 
 
SUBAPPALTO: 
 
Le operazioni di disinstallazione del bene debbono essere eseguite da un operatore economico 
qualificato in una delle seguenti categorie: 
 
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
OG 11 Impianti tecnologici. 



  

 4

 
In luogo della presentazione di SOA per una delle categorie in oggetto l’operatore 
economico può dimostrare il proprio requisito di capacità tecnico professionale ex 
art.. 90 DPR 207/2010 compilando l’Allegato C predisposto dalla stazione appaltante.   
 
 
Questa stazione appaltante ammette dunque il subappalto ex art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
PAGAMENTO DEL BENE: 
 
Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura tramite bonifico bancario previa 
indicazione degli estremi del medesimo da parte della stazione appaltante. 
 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 
Si premette che presentando il preventivo/offerta l’operatore economico manifesta interesse 
all’affidamento in oggetto. 
 
Il preventivo deve essere trasmesso perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
18.11.2022 tramite email pec indirizzata a  appalti5t@legalmail.it (oggetto email pec: 
Alienazione generatore sincrono trifase “MOSA GE 65 P SX” comprensivo di interfaccia TE 
80- OFFERTA).  

 
La email-pec deve contenere: 
 

1. PREVENTIVO/OFFERTA ECONOMICA (occorre compilare il format fornito dalla stazione 
appaltante allegato B); 

2.  DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE       
EX ART. 80 D.LGS 50/2016  (occorre compilare il format fornito dalla stazione appaltante n. 
A) e 83 del D.LGS 50/2016  (SOA IN CATEGORIA OG9 OPPURE OG 10 OPPURE OG 11) occorre 
allegare certificato SOA in almeno una delle categorie richieste o in alternativa attraverso la 
dimostrazione di aver già effettuato lavori analoghi nelle categorie indicate ex art. 90 DPR 
207/2010 compilando l’ (allegato C).  
 

 
n.b : nel caso in cui l’acquirente subappalti lo smontaggio e il trasporto del bene deve allegare 
le dichiarazioni di cui sopra (punto 2) anche riguardo al mandante a cui subappalterà la 
lavorazione. 
 
La stazione appaltante richiederà polizza aziendale RCT/RCO pari ad euro 500.000,00 per 
persona/sinistro all’operatore economico antecedentemente alla disinstallazione del bene. 
Tale polizza dovrà essere trasmessa tramite email-pec (appalti5t@legalmail.it) alla stazione 
appaltante e dovrà essere attiva durante tutte le fasi della disinstallazione. 
Nel caso di subappalto l’operatore economico mandante che effettuerà la lavorazione dovrà 
presentare alla stazione appaltante la polizza di cui sopra con i medesimi massimali. 
 
 
 
 



  

 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ AFFIDAMENTO. 
 
 
L’affidamento in oggetto è proposto all’operatore economico che avrà  offerto, la  percentuale 
in rialzo e dunque maggiormente conveniente rispetto all’importo minimo presunto di 
vendita indicato dalla stazione appaltante e pari ad euro 10.000,00 oltre IVA. 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI SULL’AFFIDAMENTO. 
 
a) Tutte le norme richiamate si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data di pubblicazione 
della manifestazione di interesse; 
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 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; 
h) 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) Per ciascun soggetto dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni sostitutive su più fogli distinti; 
i) 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 e a comunicare alla Stazione 
Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
l) 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: 
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;  
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 
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cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio Privacy presso il Titolare del 
trattamento; Titolare del trattamento è 5Tsrl. 
o) 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, previo appuntamento 
telefonico tel.: 3409977636. 
p) Avverso la presente indagine pubblica di mercato ed ogni altro atto afferente l’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. 
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE ALLA LETTERA DI INVITO: 
 
Si allegano al presente atto, in modo da costituirne parte integrante i seguenti documenti di 
procedura: 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO 
DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE EX 
ART. 80 D.LGS 50/2016 

Allegato A (da restituire compilato a 5T srl) 

MODULO OFFERTA /PREVENTIVO Allegato B (da restituire compilato a 5T srl)  
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ex art. 90 dpr 
207/2010   

Allegato C (eventualmente da approntare) in 
alternativa al certificato SOA richiesto. 

REPORT FOTOGRAFICO BENI IN VENDITA Allegato D 
ISTRUZIONI MOSA GE 65 P SX Allegato E 
ISTRUZIONI interfaccia TE 809 – A Allegato F 

 
                                                                                            Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                  Dott. Francesco Jallasse 
                                                                                                           F.to in originale 
               

 


