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Bando di gara  
 
 
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 
   
 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  
 L’importo complessivo dell’appalto di durata biennale è pari ad Euro 393.252,72 oltre 

IVA oneri derivanti dalle interferenze compresi suddiviso come segue: 
1. Euro 143.788,82 oltre IVA per prestazioni a misura soggetti a ribasso d’asta;  
2. Euro 248.693,60 oltre IVA per canone – corrispettivo soggetti a ribasso d’asta; 
3. Euro 770,30 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il costo della manodopera stimato è pari ad Euro 339.268,59. 

II.1.1) Denominazione: 
 Appalto GTT 95/2020 - Servizio di manutenzione degli ascensori della linea 1 della 

Metropolitana Automatica di Torino, incluso il Comprensorio Tecnico di Collegno e 
della Ferrovia Torino – Ceres. 

 CIG 8415665A72 – CUP J19D20001890005. 
 Numero di riferimento: 95/2020 
II.1.2) Codice CPV principale  
 50750000-7 
II.1.3) Tipo di appalto  

Servizi 
II.1.5) Valore totale stimato  
 Valore, IVA esclusa: Euro 393.252,72. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti  
 Questo appalto è suddiviso in lotti:  no 
II.2.3) Luogo di esecuzione  
 Codice NUTS: ITC11 
 Luogo principale di esecuzione:  
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 TORINO 
II.2.4) Descrizione dell’appalto:  

La gara ha per oggetto il servizio di manutenzione degli ascensori della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino, incluso il Comprensorio Tecnico di Collegno e 
della Ferrovia Torino – Ceres.  
Il perimetro del contratto comprende i 67 ascensori di tutte le 21 stazioni della Linea 1 
della Metropolitana Automatica di Torino, i 7 impianti del Comprensorio Tecnico della 
Metropolitana di Collegno e i 6 impianti delle stazioni della Ferrovia Torino - Ceres. Si 
tratta in tutto di numero 80 impianti come meglio descritti nel CSA  
 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione   
Trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria e vista la qualifica di GTT come 
Impresa Pubblica ai sensi dell’art. 36 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si applica il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per acquisti sotto soglia 
comunitaria di forniture, servizi e lavori nel settori speciali pubblicato sul sito GTT. 

II.2.5) Valore stimato  
 Valore, IVA esclusa: Euro 393.252,72. 
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro  o del sistema dinamico di 

acquisizione  
 Durata in giorni: 730 con decorrenza dalla data di avvio d’urgenza ai sensi dell’art. 8 

comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020.  
 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  

Si rinvia al disciplinare di gara ed ai relativi allegati. 
 

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 8/10/2020 
 Ora locale: 16:00 
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: 9/10/2020  
 Ora locale: 10:00  
 Luogo: C.so Turati 19/6 - Torino 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Seduta pubblica svolta in modalità telematica. 
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Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 (Giovanni Eandi) (Giovanni Foti) 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


