
Avviso di manifestazione di interesse per la stipulazione di  una
Convenzione mirata alla realizzazione e gestione di un sistema di

copertura di telefonia/dati cellulare della nuova sede unica  della
Regione Piemonte in completamento nell’area di trasformazione

ex FIAT AVIO del quartiere Lingotto di Torino.

La Regione Piemonte intende stipulare a favore di operatori di settore in possesso delle necessarie

competenze ed abilitazioni, una Convenzione mirata alla progettazione, realizzazione e successiva

gestione di un sistema DAS (Distributed Antenna System) multi-operatore indoor per garantire la

copertura fonia /dati cellulare all’interno del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della

Regione Piemonte sito nell’area di trasformazione ex FIAT AVIO del quartiere Lingotto di Torino. 

Il complesso di cui sopra risulta così costituito:

• Torre: costituita da n. 46 piani f.t. + n. 2 piani interrati prevalentemente destinati ad uso uffici e

relativi ambienti di pertinenza;

• Interrati torre: costituiti da n. 2 piani f.t. comprendenti uffici, laboratori, magazzini, archivi ed

ambienti di pertinenza;

• Centro  Servizi:  comprendente  n.  4  piani  f.t.  con  destinazione  auditorium,  sale  conferenze  e

biblioteca;

• Parcheggi: costituiti da n. 3 piani interrati.

Lo stipulando vincolo contrattuale dovrà avere una durata pari ad anni 7, oltre ad ulteriori 2 anni di

opzione.

Per il periodo contrattuale di cui sopra l’operatore dovrà garantire la continuità del servizio erogato

mediante effettuazione di idonea manutenzione conservativa ed evolutiva.

Per  tutto  il  periodo  contrattuale  l’operatore  rimarrà  unico  proprietario  delle  apparecchiature

installate  e,  a  fronte  di  un  corrispettivo  erogato  a  favore  della  Regione  Piemonte,  a  titolo  di

rimborso per l’utilizzo degli spazi concessi in uso, potrà utilizzare gli impianti a fini commerciali

con qualsiasi operatore telefonico interessato al servizio, garantendo, in ogni caso, che l’impianto

distribuisca i servizi erogati dall’operatore titolare della convenzione Consip - fonia mobile, attiva

nell’arco del periodo contrattuale. 

Al termine del vincolo contrattuale, ovvero al termine dei sette anni (nel caso in cui la Regione

Piemonte  non  decida  di  ricorrere  all’opzione),  le  apparecchiature  e  le  tecnologie  installate

diventeranno di proprietà della Regione Piemonte, senza che quest’ultima debba riconoscere alcun

corrispettivo a favore dell’operatore commerciale.

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di

operatori economici che siano in grado di erogare le prestazioni richieste e non costituisce, in alcun

modo, richiesta di offerta.

Gli operatori economici interessati e che risultino in possesso dei necessari requisiti tecnici e morali

dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, utilizzando il facsimile di domanda di

partecipazione  allegato  al  presente  avviso,  alla  casella  di  p.e.c.

palazzo.unico@cert.regione.piemonte.it -  c.a. Ing. Anna Maria FACIPIERI, Responsabile Unico

del Procedimento e Dirigente del Settore XST024 - Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della



Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” -  entro e non oltre le ore

12,00 del 20 settembre 2021, autocertificando quanto segue:

• possesso,  alla  data  di  sottoscrizione della  manifestazione di  interesse,  dei  requisiti  di  ordine

generale e morale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• possesso  delle  necessarie  qualifiche/autorizzazioni  richieste  per  lo  svolgimento  delle

obbligazioni della prevista Convenzione.

Le domande di  partecipazione alla  manifestazione in interesse dovranno essere redatte su carta

intestata del soggetto partecipante e sottoscritte digitalmente.

Come dettagliato nell’informativa sulla privacy, i  dati personali  e le  informazioni comunicate a

questa  Amministrazione  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dall’art.  13  del  Regolamento

2016/679/UE  (G.D.P.R.),  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di  cui  trattasi.  Titolare  del

trattamento è la Regione Piemonte. 

Si  ribadisce  che  il  presente  avviso  non  costituisce  richiesta  di  offerta e,  pertanto,  qualsiasi

riferimento  economico  venga  allegato  alla  manifestazione  di  interesse  non  sarà  preso  in

considerazione.

Si rappresenta, inoltre, che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive

di sottoscrizione o pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, Dirigente responsabile del Settore

XST024  -  Gestione  del  progetto  “Palazzo  degli  uffici  della  Regione  Piemonte  –  fase  di

realizzazione e gestione progetto ZUT”.

Si  comunica  che  tutte  le  informazioni  che  perverranno  in  risposta  al  presente  avviso  saranno

esaminate e valutate ai fini della procedura stessa.

Il R.U.P. – Ing. Anna Maria FACIPIERI
Dirigente del Settore XST024 - Gestione del progetto“Palazzo degli uffici della

Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT 
(firmato digitalmente)


