Gruppo Torinese Trasporti S.p.A
APP. 143/2019 Servizio di pulizia e sgombero neve degli scambi tranviari, dei pozzetti e relativi raccordi
fognari della rete tranviaria di Torino. Anno 2020 - 2022.
Informazioni sulla gara
ID

226

Tipologia di gara:

Aperte

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

90620000-9

Protocollo:

143/2019

CIG:

7991356397

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

Del CdA n. 18/3 del 25/7/2019

RUP:

Franco Maltoni

Responsabile dell'esecuzione del contratto:
Stato:

Potito D'Ambrosio
Scaduta

Soggetto aggiudicatore:

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A
Ufficio Acquisti - Contratti e Capitolati - Forniture e
servizi

Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:

Servizio di sistema
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 1.638.085,38

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 1.637.350,38

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 735,00

Importo contributo ANAC:

€ 140,00

Garanzia fideiussoria:

€ 32.761,71

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

6.2 Allegato M - Dpr 207/2010 (X=0.85)

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

30

Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

06 agosto 2019 12:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

19 settembre 2019 23:59

Data scadenza:

27 settembre 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
A) Istanza di ammissione alla gara
B) DGUE
C) Capacità finanziaria: due dichiarazioni Istituti bancari
D) Capacità tecnica: elenco dei contratti eseguiti
E) Capacità tecnica: dichiarazioni relative allo smaltimento rifiuti
F) Capacità tecnica: disponibilità mezzi in caso di aggiudicazione e contratto di attingimento provvisorio
con SMAT
G) In caso di RTI mandato collettivo speciale
H) Cauzione provvisoria
I) Attestato di pagamento a favore dell'ANAC
L) Copia della visura camerale
Documento di identità
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
documento di identità
Documentazione gara
Bando di gara GUUE
Deliberazione del CdA n. 18.3 del 25.7.2019
Disciplinare
All.to A al Disciplinare - Criteri di attribuzione dei punteggi
Capitolato
DUVRI
modulo spese di pubblicazione

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
A) PIANO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI.
A.2. Intervento di lavaggio e pulizia di uno scambio
d'ingresso in zona centrale della città.

10.00

A.3. Intervento di raccolta foglie nell'area tipo di uno
scambio d'ingresso situato in prossimità di un viale
alberato.

10.00

A1. Intervento di asportazione della neve su uno
scambio di ingresso con temperatura ambiente
inferiore a 0°.

10.00

Totale criterio

30.00

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
B.1. Tempo e modalità di sostituzione del personale
assente.

7.00

B.2. Piano di formazione del personale e
addestramento del personale all'utilizzo delle
attrezzature.

8.00

Totale criterio

15.00

C) VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
Veicoli a basso impatto ambientale

10.00

Totale criterio

10.00

D) ATTREZZATURE.
D.1. Attrezzature offerte: tipologia, quantità e
manutenzione.

4.00

D.2. Descrizione delle modalità di utilizzo per
ciascuna operazione e dei risultati attesi.

2.00

D.3. Utilizzo di attrezzature che consentono un
ridotto consumo idrico

4.00

Totale criterio

10.00

E) CERTIFICAZIONI.
Certificazioni.

5.00

Totale criterio

5.00

Totale

70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
A) PIANO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI - A.1 Intervento di asportazione
della neve su uno scambio di ingresso con temperatura ambiente inferiore a 0°. Descrivere il n. del
personale impiegato, le attrezzature e i prodotti utilizzati.
A) PIANO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI - A.2 Intervento di lavaggio e pulizia
di uno scambio di ingresso in zona centrale della città. Specificare il tempo impiegato, la quantità d'acqua
utilizzata ed i mezzi d'opera impiegati
A) PIANO DI GEST. ED ORGANIZZ. INTERVENTI - A.3 Raccolta foglie nell'area tipo di uno scambio di
ingresso pressi viale alberato. Presentare tipo e n. di certificazioni, in corso di validità, in possesso di ogni
dipendente che vorrà impiegare nell'app.
B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE. B.1 Tempo e modalità di sostituzione del personale assente. Specificare il tempo offerto spiegando con quali modalità è in grado di adempiere
B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE. B.1 Tempo e modalità di sostituzione del personale assente.
B.2 Piano di formazione del personale e addestramento del personale all'utilizzo delle attrezzature.
Presentare piano della formazione del personale
C) Veicoli a basso impatto ambientale. Fornire elenco automezzi che intende impiegare nell'appalto.
D) ATTREZZATURE. D.1 Attrezzature offerte: tipologia, quantità e manutenzione. Fornire elenco
attrezzature che intende impiegare nell'appalto per tutta la sua durata con riferimento anche ala loro
manutenzione
D) ATTREZZATURE. D.2 Descrizione delle modalità di utilizzo per ciascuna operazione e dei risultati
attesi. Descrivere come si intende utilizzare le attrezzature impiegate.
D) ATTREZZATURE. D.3 Utilizzo di attrezzature che consentono un ridotto consumo idrico. Indicare le
attrezzature che si intende impiegare con minor consumo idrico
E) CERTIFICAZIONI. Presentare copia delle certificazioni in corso di validità In caso di gruppi di
concorrenti è sufficiente averne una.

