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Bando di gara  
Lavori  

 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione e indirizzi  
 GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA 
 C.SO F. TURATI 19/6 
 TORINO 10128 
 Italia 
  Tel.: +39 011-5764.475 

 E-mail:  infogare@gtt.to.it  
 Fax: +39 011-5764515 

 Codice NUTS: ITC11 

 Indirizzi Internet: 
 Indirizzo principale: http://www.gtt.to.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.gtt.to.it  

I.3) Comunicazione  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://gtt- to.acquistitelematici.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in forma elettronica 

all'indirizzo sopraindicato. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
 IMPRESA PUBBLICA 

I.5) Principali settori di attività  
 SETTORE TRASPORTI 
 
Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 931.999,80 oltre IVA suddiviso come 

segue: 
1. Euro 916.228,80 oltre IVA per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; 
2. Euro   15.771,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’appalto è suddiviso in quattro lotti denominati A - B - C - D e meglio descritti nel 
capitolato speciale di appalto; ogni lotto è di importo complessivo pari ad Euro 
232.999,95 oltre IVA, di cui €. 3.942,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  
Il costo della manodopera stimato per ogni singolo lotto è pari ad  Euro 65.708,97. 
Ogni Impresa/Raggruppamento potrà partecipare ad uno o tutti i lotti. In ogni caso 
potrà essere aggiudicataria di un solo lotto. Nel caso in cui la stessa 
Impresa/Raggruppamento risultasse prima classificata in diversi lotti, sarà 
aggiudicataria del lotto in cui ha presentato il ribasso più favorevole per GTT; per 
l’altro lotto si aggiudicherà al secondo migliore classificato. 

 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
 Categoria prevalente : 
 OS10. Considerato che il concorrente può essere aggiudicatario  di un solo lotto è richiesta 

l’iscrizione per la classifica I. 

II.1.1) Denominazione:  
 Appalto GTT n. 16/2020. Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul 

territorio del Comune di Torino - Periodo 2020 ÷ 2021.  
 Lotto A: zona NORD – OVEST, CIG 83681510AA 
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 Lotto B: zona NORD – EST, CIG 83681618E8 
 Lotto C: zona CENTRO, CIG 8368180896 
 Lotto D: zona SUD, CIG 83681900D9 
 
 Numero di riferimento: 16/2020 

II.1.2) Codice CPV principale  
 45233221-4 

II.1.3) Tipo di appalto  
Lavori 

II.1.5) Valore totale stimato  
 Valore, IVA esclusa: Euro 931.999,80 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  
 Questo appalto è suddiviso in lotti:  si 

II.2.3) Luogo di esecuzione  
 Codice NUTS: ITC11 
 Luogo principale di esecuzione:  
 TORINO 

II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, prestazioni e provviste occorrenti 
per effettuare la manutenzione ordinaria e le eventuali realizzazioni ex novo della 
segnaletica stradale orizzontale, complementare e relativi accessori sul territorio del 
Comune di Torino suddiviso in 4 lotti.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione   
Prezzo più basso 

II.2.6) Valore stimato  
 Valore, IVA esclusa: Euro 931.999,80 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro  o del sistema dinamico di 
acquisizione  

 Durata in giorni: 450 dalla consegna dei lavori 
 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  
 Opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  
 L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea:  no  
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  

III.1.2) Capacità professionale e tecnica  

I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui all’allegato 1 del DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la 
categoria e la classifica indicata al punto precedente II. 1). Per i Concorrenti che si 
avvalgono dell’istituto di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016, le condizioni sono indicate nel 
Disciplinare di gara. 
Ulteriori indicazioni nel disciplinare di gara. 
 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
Cauzioni e garanzie richieste  
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di Euro 
4.660,00 da versarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
indipendentemente dal numero di lotti  per cui si partecipa. 
Tale importo può essere ridotto in presenza delle condizioni di cui all’art. 93 comma 7 
D.Lgs. 50/2016. 
Al fine di ottenere la riduzione gli operatori economici devono presentare la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 
Al Concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva dell’importo del 
10% del valore di contratto, ai sensi dell’art.103 D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario di 
ogni singolo lotto sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa per danni alla 
Stazione appaltante per un massimale non inferiore al valore del lotto di 
aggiudicazione ed una polizza per la responsabilità civile per un massimale non 
inferiore ad Euro 500.000,00. 
 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura  
 Procedura aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)  
 L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione  
Data 5/8/2020 

 Ora locale: 12:00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di 
partecipazione:  

 Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta  
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data:  5/8/2020  
 Ora locale: 15:00  
 Luogo: C.so Turati 19/6 - Torino 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Seduta pubblica svolta in modalità telematica. 
 
Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.3) Informazioni complementari:  
 Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 10/1/2020. 
 La durata di cui al precedente punto II.2.7 è riferita ad ogni singolo lotto. 
 Il Disciplinare di gara e lo schema di contratto costituiscono parte integrante del 

presente bando. I dati forniti dai partecipanti sono raccolti e pubblicati come previsto 
dalle norme in materia di appalti pubblici. Il Concorrente deve indicare il domicilio 
eletto per le comunicazioni indicando l’indirizzo di posta certificata presso il quale 
espressamente autorizza l’invio delle stesse. 

 Si precisa che le comunicazioni di cui sopra avranno valore legale con conseguente 
decorrenza dei termini di legge dall’invio dell’atto a mezzo di posta elettronica 
certificata ovvero dalla loro ricezione per quanto concerne i termini per la 
presentazione di ricorsi. 

 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; 
diversamente GTT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa anche per l’impresa ausiliaria. 

 Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l’accesso agli atti 
di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del 
richiedente, ai sensi dell’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 (Massimo Poato) (Giovanni Foti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


