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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA  

Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Inter net www.gtt.to.it  

DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO GTT N. 81 /2020 

POLIZZE ASSICURATIVE RCA Bus - RCA veicoli – CIG 83 40205AE2 

PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI 

I. OGGETTO. 

I.1  Responsabilità Civile da Circolazione Autobus (RCA Bus) e da circolazione autoveicoli di 
servizio (RCA autoveicoli di servizio): base di gara (lordo) Euro 3.632.552,00/anno. 

I.2 La durata delle polizze è di un anno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/7/2020 alle ore 
24.00 del 31/7/2021. GTT SpA si riserva il diritto di opzione per un ulteriore anno da 
esercitarsi un mese prima della scadenza annuale con comunicazione scritta. 

I.3 Il valore presunto lordo complessivo è di Euro 7.265.104,00 comprensivo dell’eventuale 
anno opzionale. Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono calcolati pari a zero. 

I.4 Il RUP è il dott. Gabriele Bonfanti. 

I.5 Il servizio è regolato dai capitolati/schemi di polizza datati marzo 2020 allegati: 

ALL 1  CAPITOLATO RCA LIBRO MATRICOLA; 
ALL 1.1  SCHEDA OFFERTA TECNICA (tabella A); 
ALL 1.2.1 ELENCO BUS; 
ALL 1.2.2 ELENCO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO; 
ALL 1.3.1.2.3.4 ANDAMENTO TECNICO RCA BUS  2016 .2017.2018.2019; 
ALL 1.3.5.6.7.8 ANDAMENTO TECNICO RCA AUTOVEICOLI 2016 .2017.2018.2019; 

 ALL1.4  SCHEDA OFFERTA ECONOMICA. 
 

BILANCIO GTT disponibile sul sito GTT e scaricabile utilizzando il seguente link: 
http://www.gtt.to.it/cms/gtt/presentazione-del-gruppo#bilancio 

 
II AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA. 

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016, autorizzati ai sensi 
del d.lgs. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto. 

II.2 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. 

 

III OFFERTA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TERMINI DI  PRESENTAZIONE – 
CONTENUTI – VALIDITA’.  

Modalità di svolgimento della gara : La gara si svolge in modalità telematica sulla piattaforma 
di e-procurement di GTT all’indirizzo internet: https://gtt-to.acquistitelematici.it.  



   

 

 2

La gara si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma di e-procurement di GTT. Chi 
intende presentare offerta dovrà collegarsi al sito https://gtt-to.acquistitelematici.it  e avviare il 
processo di registrazione cliccando sul tasto “registrati”. In particolare la registrazione prevede 
l’inserimento di alcune informazioni relative al Concorrente che dovrà quindi inserire le 
credenziali di accesso che consistono in un indirizzo di posta elettronica valido (evitare di 
inserire un indirizzo di posta certificata) e la propria password. Completato il processo di 
registrazione (fase 1) il Concorrente potrà partecipare alle procedure di gara come quella in 
oggetto per le quali non è necessaria l’iscrizione all’Elenco Fornitori (fase 2).  

Completata la fase di registrazione (fase 1) il Concorrente potrà accedere al suo profilo  
mediante le proprie credenziali scelte e cliccare su “bandi di gara” per accedere alle procedure 
in corso, selezionare la procedura in oggetto e inserire negli appositi campi la documentazione 
sotto riportata, in formato pdf. In questa fase non è richiesta la firma digitale. 

La registrazione effettuata sarà utilizzabile per tutte le procedure di gara. 

Sulla piattaforma elettronica sono presenti manuali d’uso che spiegano in maniera più 
dettagliata il procedimento di iscrizione. 

Il termine perentorio per la presentazione dell’off erta (documentazione amministrativa – 
offerta tecnica e offerta economica) è indicato sul la piattaforma di e-procurement.  

Il sistema informatico non consentirà la presentazi one di offerte dopo la scadenza del 
termine sopra indicato. 

Non sono previste altre modalità di presentazione d elle offerte (per esempio in formato 
cartaceo con consegna presso gli uffici GTT). 

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua ital iana o accompagnata da traduzione. 
 
IV) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI PONDERAZI ONE. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un totale di 
100 punti così suddivisi: 

� 70 punti per l’offerta tecnica; 

� 30 punti per l’offerta economica che saranno assegnati secondo la seguente formula, 

Punteggio = Pmax * Pminoff/Poff 

dove: 

Pmax = 30 punti 

poff = premio lordo annuo offerto dal concorrente 

Poffmin = premio lordo annuo minimo tra quelli offerti. 

La ripartizione dei 70 punti dell’offerta tecnica e la metodologia per l’assegnazione dei relativi  
punti è contenuta nella tabella A allegata al presente disciplinare.   

 
V) La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è costituita da:  

A) Istanza di ammissione alla gara , redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore 
economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di 
documento d’identità del sottoscrittore, attestante: 

1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di …………………… : 
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• n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad utilizzare 
per le comunicazioni di cui all’art. 52 D.lgs. 50/2016 e per ogni altra comunicazione 
inerente l’appalto; 

• codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 

2) elenco con generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) dei soggetti 
previsti al comma 3 dell’art 80, compresi i cessati dalla carica nell’anno precedente la 
data di pubblicazione del presente bando su GURI; 

3) che per se stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 D.Lgs 
50/2016; 

4) di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti elencati al punto 2 non ricorrono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 
Qualora il dichiarante non intenda dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza dello 
status degli altri soggetti è necessario che questi dichiarino personalmente. 

5) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 
e 5 D.Lgs. 50/2016.  

6) con riferimento al comma 5 punto m) dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni 
(alternativamente): 

� che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/99 art. 17) 

oppure 

� che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   
 

7) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di 
gara, del capitolato e del bando di gara; 

8) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è 
pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 

9) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della 
presente procedura come di seguito dettagliato:  

9.1 Le imprese aventi sede in Italia devono presentare autodichiarazione relativa al 
possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) ai sensi dell’art 13 del  D.Lgs. 209/2005. 

9.2 Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 

9.2.a) devono presentare autodichiarazione attestante di poter esercitare l’attività in 
Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo oggetto del lotto 
di partecipazione) per il tramite del rappresentante generale della sede 
secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 
209/2005; 

ovvero, in alternativa 

9.2.b) devono presentare autodichiarazione attestante di poter esercitare l’attività in 
Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo 
oggetto del lotto di partecipazione) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del 
D.Lgs. 209/2005.  
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9.3 Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono rilasciare autodichiarazione 
attestante il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS per poter esercitare 
l’attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 28 D.Lgs. 209/2005. 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 

- in caso di consorzi devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori 
della prestazione e, in caso di raggruppamenti temporanei e soggetti gruppo 
assimilati costituendi, da ciascun operatore componente; 

- in caso di avvalimento dalle imprese ausiliarie; 

- in caso di coassicurazione dalle imprese coassicuratrici; 

10) nel caso di consorzio per quali consorziati concorre; 

11) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria; 

12) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite da ciascun 
soggetto del gruppo o consorziato; 

13) coassicurazione: 

E’ ammesso l’istituto della coassicurazione; ogni eventuale impresa coassicuratrice deve 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016. I 
requisiti di natura tecnica e economico - finanziaria devono essere posseduti e dichiarati 
dalle coassicuratrici in misura corrispondente alla misura di rischio assicurativo assunta 
da ciascuna di esse. 

Il concorrente deve inserire nella busta “documentazione amministrativa”: 

� la propria dichiarazione e la dichiarazione della/e coassicuratrice/i che intendono 
partecipare in coassicurazione e la dichiarazione della quota di rischio assunta da 
ciascuna delle coassicuratrici; 

� le dichiarazioni effettuate dalle coassicuratrici inerenti il punto A del presente 
disciplinare, sia inerenti i requisiti soggettivi che economici e tecnici; 

14) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

B) di disporre della capacità economica comprovata:  

B.1) da due dichiarazioni bancarie che devono essere allegate. Per i raggruppamenti e 
soggetti assimilati, le dichiarazioni bancarie devono essere presentate dalla 
capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo;  

B.2.a) da autodichiarazione di essere in possesso di indice SCCR non inferiore al 125%. 

ovvero in alternativa  

B.2.b) da autodichiarazione di essere in possesso di un rating finanziario pari o superiore a 
BBB- (se rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch) o pari o superiore a Baa3 (se rilasciato 
dall’Agenzia Moody’s) o rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione 
delle offerte. 

C) di disporre della capacità tecnica comprovata da  autodichiarazione attestante: 

C.1) il possesso di una raccolta premi relativamente agli ultimi tre esercizi effettivamente 
documentabili (2016, 2017, 2018) non inferiore complessivamente a Euro 400.000.000 nel 
ramo RC Auto in ambito Unione Europea. 



   

 

 5

 

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria nella misura maggioritaria. I requisiti complessivi devono essere pari a quelli 
richiesti per il singolo. 

Il Concorrente che intende avvalersi dell’istituto di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui ai precedenti 
punti B) e C) dovrà presentare la dichiarazione attestante l’avvalimento e l’indicazione 
dell’Impresa ausiliaria.  
L’Impresa ausiliaria deve presentare quanto riportato ai punti sotto indicati: 
a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria e 

accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, 
attestante in capo all’Impresa ausiliaria:  

 a.1) il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  
  a.2) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello Stato di 

appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, 
indirizzo;   

  a.3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento (punti B) – 
C) 

b) dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale si obbliga a 
mettere a disposizione verso il concorrente e verso GTT SpA, per tutta la durata del 
contratto, le risorse necessarie; 

c) dichiarazione di non partecipazione alla presente gara in proprio o in associazione o 
consorzio con altre imprese partecipanti; 

d) contratto (in originale o copia autenticata) con il quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che ai sensi dell’art. 88 comma 1 
D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente i seguenti punti: 
- l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- la durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi forma, 
dell’Impresa ausiliaria e del Concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione  di 
entrambe le offerte; parimenti non è consentito che della stessa Impresa si avvalga più di un 
concorrente, a pena di esclusione  di tutte le offerte. 

D) DGUE 
Deve essere allegato il file PDF stampato e firmato in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico 
secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di documento 
d’identità del sottoscrittore.  

Il DGUE deve essere compilato integralmente, con esclusione solo di quelle parti che si 
riferiscono a requisiti o condizioni non richieste nel bando e disciplinare di gara.  

In particolare ma non in modo esclusivo si chiede la compilazione del punto D della parte III - 
motivi di esclusione. 

Questa sezione concerne i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2 e comma 5, lett. 
f), g), h), i), l), m) del Codice e dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. 
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Deve essere compilata la sezione α e non viene richiesta la compilazione di altre sezioni 
della Parte IV 

E) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale  con 
rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate 
dalla sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa 
capogruppo. 

F) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFI CATI). 

 

VI)  L’ “OFFERTA TECNICA” è costituita dalle dichiarazioni di cui alla scheda offerta tecnica 
(Tabella A) presente nell’apposito campo della piattaforma informatica inerente la presente 
gara dove al presente disciplinare, nella quale il Concorrente potrà offrire tutte o parti delle 
condizioni migliorative ivi previste.  

Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore 
economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di 
documento d’identità del sottoscrittore e allegata nell’apposito campo. 

VII) L’ “OFFERTA ECONOMICA”  è costituita da dichiarazione di offerta resa mediante 
compilazione della scheda presente nell’apposito campo della piattaforma informatica 
inerente la presente gara dove il Concorrente deve riportare il premio lordo annuo 
complessivo con riferimento alla base di gara prevista nel disciplinare. 
Il Concorrente deve scaricare il modulo offerta, compilarlo e sottoscriverlo negli stessi 
termini e modalità indicati per l’istanza di ammissione e quindi allegarlo in formato pdf 
nell’apposito campo. 
In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale l’indicazione più 
vantaggiosa per GTT. 
Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 

Il concorrente nella scheda offerta deve obbligator iamente indicare i costi propri 
della sicurezza.  

VIII) PROCEDURA DI GARA. 

VIII.1 La seduta pubblica telematica si terrà in Torino C.so Turati 19/6 il giorno 22/07/2020 
alle ore 15,00  

VIII.2 E’ consentito ai concorrenti partecipare in modalità telematica sulla piattaforma 
informatica. 

VIII.3 La Commissione giudicatrice procede con l’esame della documentazione 
amministrativa presentata in modalità telematica con la conseguente 
ammissione/esclusione dei concorrenti anche a seguito dell’eventuale soccorso 
istruttorio. 

VIII.4 In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche.   

VIII.5 Ai concorrenti sarà comunicata la data della successiva seduta pubblica in cui 
verranno comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche e saranno aperte le 
offerte economiche, con individuazione e lettura della graduatoria finale.  

VIII.6 Si applica l’art. 97 comma 3 del Dlgs. 50/2016. GTT si riserva di procedere alla 
contemporanea verifica della congruità dell’offerta nei confronti di più concorrenti. 
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IX) ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 
IX.1) Tutte le comunicazioni, ivi comprese le richieste di chiarimenti preliminari, dovranno 

essere gestiste esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://gtt-
toacquistitelematici.it. E’ presente il comando “Invia quesito alla stazione appaltante” 
che consente di scrivere e trasmettere il proprio quesito. 

Nell’area “i tuoi quesiti” sono presenti anche le richieste di informazioni 
precedentemente inviate alla Stazione appaltante e, se la stessa ha replicato alla 
richiesta di informazioni, sono presenti anche le relative risposte. 

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è quello riportato sull’apposito campo 
della piattaforma della gara. . 

IX.2) GTT risponderà ai quesiti dei concorrenti entro il 15/07/2020. 

IX.3) GTT si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti della presente procedura e/o di 
non procedere alla stipulazione del contratto, con atto motivato, senza che ciò 
comporti in capo ai concorrenti e/o all’aggiudicatario il diritto a indennizzo o 
risarcimento; 

IX.4) GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente 
o idonea  in relazione all’oggetto del contratto; 

IX.5) Per la regolamentazione della privacy si fa riferimento all’allegato del capitolato. 

IX.6) GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel 
modulo allegato al presente disciplinare. 

IX.7) Si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32 comma 8, d.lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti. 

X)  PROCEDURE DI RICORSO. 

X.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte - Via Confienza 10- 10121 TORINO - Telefono (0039) 
011/55 76 411. 

X.2) I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei 
termini previsti dalle vigenti leggi. 

 
Torino, 17/06/2020 
 

Il Responsabile Unico del procedimento                                     L’Amministratore Delegato  
            (Gabriele Bonfanti)                                                             (Giovanni Foti) 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


