Gruppo Torinese Trasporti S.p.A
APPALTO 158/2019 - Attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis volti alla
riduzione dei rischi incendio. Settori speciali. Procedura aperta.
Informazioni sulla gara
ID

232

Tipologia di gara:

Aperte

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

50113200-2

Protocollo:

158.2019

CIG:

8001022C37

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

AD n. 221 del 6/9/2019

RUP:

Davide Sasia

Stato:

Aggiudicata

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

Aggiudicatario:

G.M. SRL

Importo aggiudicazione:

€ 0,00
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 924.325,00

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

€ 924.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 325,00

Importo contributo ANAC:

€ 80,00

Garanzia fideiussoria:

€ 18.486,50

Criteri punteggio documentazione economica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
Sconto unico sulle attività
Sconto unico sulle attività punti 1,2,3,4 art. 3
capitolato

9.00

Totale criterio

9.00

Sconto unico aggiuntivo
Sconto unico aggiuntivo offerto da sommare agli
sconti fissati da GTT da applicare al listino IVECO in
17.00
vigore al momento della pubblicazione sulla GURI
della gara
Totale criterio

17.00

sconto sulle attività
Sconto sulle attività' di cui al punto 7 dell’art 3 del
capitolato

4.00

Totale criterio

4.00

Totale

30.00
Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

23 settembre 2019 15:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

15 ottobre 2019 23:59

Data scadenza:

23 ottobre 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
istanza di ammissione
capacità finanziaria: due dichiarazioni di istituti bancari
capacità tecnica: elenco contratti
dichiarazione di impegno del concorrente - punto E) disciplinare
Solo in caso di RTI - mandato collettivo speciale
cauzione provvisoria + impegno
Attestazione pagamento ANAC
copia visura camerale
documento di identità
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
scheda offerta (con rettifica)
copia fotostatica documento di identità

Documentazione gara
Determinazione di indicenda gara
Bando di gara
Disciplinare
Tabella A - punteggi e criteri di valutazione
DGUE
Scheda offerta (con rettifica)
Capitolato + allegati
Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
Certificazioni
possesso certificazione 14001

2.00

Possesso certificazione 9001

3.00

Totale criterio

5.00

Minor tempo di preparazione
-

18.00

Totale criterio

18.00

Personale
numero di elettrauto

14.00

valutazione livello di competenza su manutenzione
autobus

14.00

Totale criterio

28.00

Postazione aggiuntiva presso Officina IA
Distanza dell'Officina della IA dal Deposito Gerbido

4.00

Messa a disposizione postazione autobus presso
Officina IA

5.00

Totale criterio

9.00

Riduzione del tempo di attraversamento per le operazioni di mitigazione
-

10.00

Totale criterio

10.00

Totale

70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
dichiarazione riduzione tempo attraversamento per le operazioni di mitigazione
dichiarazione minor tempo di preparazione
dichiarazione postazione aggiuntiva presso Officina IA
dichiarazione con indicazione dell'indirizzo dell Officina
dichiarazione e attestazione della qualifica di elettrauto
relazione tecnica competenza del personale
attestazione in corso di validità certificazione 9001
attestazione in corso di validità certificazione 14000
eventuale dichiarazione di quali parti dell'offerta tecnica si ritengono riservate

