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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.: +39 011-5764.325 

 E-mail:  infogare@gtt.to.it  

 Codice NUTS: ITC11 

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

I.2) 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.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
 IMPRESA PUBBLICA 

I.4) Principali settori di attività  
 SETTORE TRASPORTI 
 
Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto 
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 2.015.490,00 oltre IVA suddiviso 

come segue: 
1. Euro  1.970.000,00 oltre IVA per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; 
2. Euro       45.490,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Nell’importo dei lavori di cui al punto 1 sono inclusi i costi della manodopera, ai sensi 
dell’art. 23 comma 16 D. Lgs. 50/2016, quantificati in Euro 845.861,77. 

 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 
 Categoria prevalente  
 OS 29 per Euro 1.146.762,89 classifica III di cui all'allegato A del DPR 207/2010; 
  
 Categoria scorporabile  
 OG 3 per  Euro  823.237,11 classifica  III di cui all'allegato A del DPR 207/2010.  

II.1.1) Denominazione:  
 Appalto GTT n. 56/2021 Lavori di rinnovo, ripristino e adeguamento dell’armamento 

tranviario per il periodo 2021 – 2022. 
  C.I.G. 86989210B4 - CUP J17H20002280005 
 Numero di riferimento: 56/2021  

II.1.2) Codice CPV principale  
  45234116-2 
II.1.3) Tipo di appalto  

Lavori 

II.1.5) Valore totale stimato  
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 Valore, IVA esclusa: 2.015.490,00 Euro oltre IVA  

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:  
 TORINO 

II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di alcuni specifici interventi di rinnovo di 
incroci, di gruppi tranviari, di binario, di scambi oltre che interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per la rete tranviaria di Torino e interno comprensori 
aziendali. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione   
Prezzo più basso 

II.2.6) Valore stimato  
 Valore, IVA esclusa: Euro 2.015.490,00 

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

 Durata in giorni: 400 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.1.1) Capacità economica e finanziaria  
Si rinvia al disciplinare di gara. 

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. 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 sono disponibili nel disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
Cauzioni e garanzie richieste  
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. E’ richiesta una 
polizza assicurativa per danni alla Stazione appaltante per un massimale non 
inferiore al valore del contratto 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)  
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 L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle d omande di partecipazione  
 Data: 12/5/2021 
 Ora locale: 12:00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle off erte o delle domande di 
partecipazione:  

 Italiano 

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data:  12/5/2021 
 Ora locale: 14:30 
 Luogo: GTT SpA  - Corso F. 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 16/02/2021. 
 Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, 

servizi e lavori di GTT si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti 
funzionali al fine di garantire omogeneità di lavorazioni e ottimizzazione dei costi. 

 Il Disciplinare di gara e lo schema di contratto costituiscono parte integrante del 
presente bando.  

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 Via Confienza 10 TORINO 
 10121 
 Italia 
 Tel.: +39 011-5576411 

VI.4.2) Procedure di ricorso  
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione 
appaltante nei termini di legge. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE GENERALE 
 (Adriano Bazzan) (Gabriele Bonfanti) 
   DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


