
Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici

Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) D.L 76/2020 conv. in legge 120/2020 e s.m.i., per l’acquisto di 3000 cuffie 

stereo con microfono. RdO n. 3419533. Codice CIG 9553514128.

Per la programmazione delle consegne presso la sede unica della Regione Piemonte sita in Via 
Nizza 230 (Torino) è necessario tenere conto dei vincoli di accesso di seguito esposti.

L’accesso al magazzino interno, in cui dovrà essere depositata la merce in consegna, è situato a 
livello del cortile interno della sede unica, che risulta più basso rispetto al piano di campagna e vi si 
accede  da  un  percorso  interrato.  Nella  planimetria  allegata  è  circoscritta  in  rosso  l’area  del 
magazzino di deposito e circoscritta in blu l’area di accesso al cortile interno.

L’accesso al cortile interno è consentito solo a mezzi dall’altezza massima di 2 metri.

Per raggiungere il punto di accesso al cortile interno i mezzi devono percorrere la via indicata con la 
freccia verde, che parte dall’area di “viabilità interrata” (attualmente chiusa al traffico) a livello P -3 
e arriva all’area contrassegnata sulla planimetria con un punto verde. Oltre tale area, percorrendo la 
“rampa ingresso da P -3 a P -2” (area contrassegnata in giallo), si accede al cortile interno da cui,  
seguendo il percorso indicato con la freccia verde tratteggiata, si raggiunge la porzione di edificio in 
cui è collocato il magazzino. Gli ultimi 20 metri di percorso sono in corridoio interno all’edificio al 
termine  del  quale  bisogna  utilizzare  un  ascensore.  In  quest’area  è  possibile  utilizzare 
esclusivamente carrelli e transpallet leggeri (non forniti dalla Regione). 

In caso sia previsto l’uso di mezzi di grandi dimensioni, la lunghezza massima consentita è di 12 
metri e lo scarico potrà essere effettuato non oltre l’area contrassegnata con il punto verde. Oltre 
tale area la merce dovrà essere movimentata fino al magazzino con personale e mezzi a carico 
dell’appaltatore (es. muletto elettrico, transpallet o camioncino).

Eventuali  sopralluoghi  presso  la  sede  possono  essere  richiesti  e  concordati  col  responsabile 
dell’istruttoria, contattabile al numero 3357022664.
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