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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Sito Internet www.gtt.to.it 
 

DISCIPLINARE 

PROCEDURA N. 75/2021 

VENDITA DEL BATTELLO DENOMINATO “VALENTINO II” 

ADIBITO AL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE TURISTICA SUL FIUME PO 

1. PREMESSA 

Il GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA è incaricato di gestire il Servizio Turistico di naviga-
zione sul fiume Po per conto della Città di Torino in virtù di Contratto di Servizio stipulato in data 
29/10/2012, Repertorio Atti Privati della Città di Torino 686. 
Per l'espletamento del servizio è stata messa a disposizione, tra l’altro, l’imbarcazione "Valenti-
no II" di proprietà della Città di Torino, iscritta attualmente nel registro 5253 "Divisione Infrastrut-
ture e Mobilità - Servizio Esercizio - Battelli". 
Con deliberazione n.mecc. 2020-02219/119 approvata dalla Giunta Comunale il 27 ottobre 
2020, la Città di Torino ha approvato la dismissione del suddetto bene mobile di proprietà co-
munale ed ha conferito mandato a GTT SpA, quale detentore e custode del bene ai sensi del 
vigente Contratto di Servizio, di predisporre gli atti necessari alla vendita a favore di terzi. 
L’ imbarcazione è individuata con il numero unico europeo di identificazione 600-00006 moto-
nave da passeggeri iscritta al n. 004TON del registro di iscrizione Navi c/o Motore cat. Traspor-
to pubblico di linea. 
Da novembre 2016, a seguito di una piena straordinaria del Fiume Po, la motonave ha subito 
danni che ne hanno compromesso la funzionalità. Il Servizio Turistico è stato conseguentemen-
te sospeso. 

2. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA 

Alla gara potranno partecipare le persone fisiche e giuridiche che non si trovino in situazioni che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione. L’aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di cui al presente Disciplinare ed adempiere 
alle obbligazioni tutte in esso previste. 

3. OGGETTO 

E’ posto in vendita il battello denominato “Valentino II”, di proprietà della Città di Torino, iscritto 
attualmente nel registro 5253 "Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio - Battelli" 
ed individuato con il numero unico europeo di identificazione 600-00006 motonave da passeg-
geri iscritta al n. 004TON del registro di iscrizione Navi c/o Motore cat. Trasporto pubblico di li-
nea. 
E’ allegata al presente Disciplinare la Scheda Tecnica (All. A) che descrive le peculiarità tecni-
che del battello, con i relativi allegati:  

- 1 e 2 Licenza Navi e Galleggianti; 

- 3 dichiarazione di potenza del motore; 

- 4 polizza di assicurazione; 

- 5 certificato di stazza. 

4. PREZZO BASE 

 Prezzo a base di gara Euro 145.000,00 oltre IVA  nella misura dovuta. 
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5. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è obbligatorio. Gli interessati possono chiedere un appuntamento per visiona-
re l’imbarcazione contattando il sig. Antonio Bufo tramite e-mail all’indirizzo bufo.a@gtt.to.it  op-
pure telefonicamente al n. 348/7975512 con almeno un giorno di preavviso. 

6. OFFERTA –  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE – CONTENUTI – VA-

LIDITA’. 

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 . 
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 creden-
ziali 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 median-
te le proprie credenziali scelte e cliccare su “bandi di gara” per accedere alle procedure in cor-
so, 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. 
I concorrenti già registrati in quanto iscritti all’Albo Fornitori di GTT potranno partecipare utiliz-
zando le loro credenziali di iscrizione. 
Sulla piattaforma elettronica sono presenti manuali d’uso che spiegano in maniera più dettaglia-
ta il procedimento di iscrizione. 
Il termine perentorio per la presentazione dell’off erta (documentazione amministrativa e 
offerta economica) è il 22/6/2021 alle ore 12:00.  
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. 

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è costituita da   

A) il modulo All.B , che dovrà essere scaricato dall’apposito campo della presente procedura 
sulla piattaforma informatica, compilato con le generalità dell’offerente,  sottoscritto e quindi 
allegato; 

B) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del sottoscrittore del modulo All.B e 
dell’offerta. Nel caso di società, deve essere allegata la visura camerale o la copia della 
procura che attestino i poteri del sottoscrittore dell’offerta a impegnarla validamente. Qualo-
ra a presentare offerta sia un tutore o un procuratore di una persona fisica, deve essere al-
legata la documentazione che dimostri la sua legittimazione ad agire; 

C) prova dell’avvenuto deposito cauzionale, effettuato secondo quanto indicato all’art. 9 del 
presente Disciplinare, costituita dalla copia della ricevuta del bonifico bancario o copia 
della fideiussione bancaria. 

D) procura speciale per la presentazione dell’offerta. E’ ammessa la presentazione di offerta 
per procura speciale; in tal caso questa dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata da notaio e allegata sulla piattaforma informatica. In tal caso le dichiara-
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zioni da rendersi per la partecipazione alla gara dovranno essere effettuate dal delegato in 
capo al delegante. 

Procura speciale per la presentazione dell’offerta dovrà essere allegata anche nel caso di 
presentazione di offerta congiunta da parte di più persone le quali, dovranno conferire ad 
una di esse procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, da 
allegarsi sulla piattaforma informatica. In alternativa tutti i soggetti dovranno sottoscrivere 
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara. In caso di offerta 
congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti di GTT. 

E) GTT SpA adotta un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della 
norma ISO 37001 . La politica per la prevenzione della corruzione è un documento cardine 
del sistema che l’Azienda intende portare alla vostra conoscenza. Si richiede di prendere vi-
sione del documento allegato e di restituirlo firmato per accettazione da parte del legale 
rappresentante. 

L’ “OFFERTA ECONOMICA” è costituita da:  

Dichiarazione di offerta resa mediante la compilazione del modulo presente nell’apposito campo 
della piattaforma informatica inerente la presente gara.  
Il Concorrente deve scaricare il modulo offerta compilarlo e sottoscriverlo e quindi allegarlo in 
formato pdf nell’apposito campo. 
L’offerta dovrà essere espressa mediante rialzo unico percentuale sull’importo posto a base di 
gara  La percentuale in rialzo dovrà indicare fino alla seconda cifra decimale. 
Nel caso di dati espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza, prevale l’espressione più 
vantaggiosa per GTT. 
Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta da tutti i componenti dei soggetti costituendi pena esclusione. 
Non sono ammesse offerte condizionate o di importo inferiore o uguale alla base di gara. 
L’offerta inoltre non potrà presentare correzioni che non siano specificatamente approvate per 
iscritto. 
L’offerta è vincolante, valida ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di scadenza per la pre-
sentazione delle offerte. La presentazione di offerte non costituisce obbligo a contrarre per GTT 
SpA. 

7. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni, ivi comprese le richieste di chiarimenti preliminari, dovranno essere ge-
stite esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://gtt-to.acquistitelematici.it  

Il termine ultimo di presentazione dei quesiti è il giorno 14/6/2021 alle ore 12:00. 

Per inviare un quesito a GTT è necessario accedere al cruscotto utente, cliccare su procedure 
negoziate e quindi su “dettagli” per la procedura di gara in oggetto; con il comando “Invia quesi-
to alla stazione appaltante” è possibile scrivere e trasmettere il proprio quesito. 

GTT risponderà ai quesiti dei concorrenti entro il 16/6/2021. 

Nell’area “i tuoi quesiti” sono presenti anche le richieste di informazioni precedentemente inviate 
a GTT, se la stessa ha replicato alla richiesta di informazioni, sono presenti anche le relative ri-
sposte. 

8. PROCEDIMENTO DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta espressa in ter-
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mini percentuali più alta rispetto al prezzo posto a base di gara. L’aggiudicazione avrà luogo 
anche in casi di una sola offerta valida.  

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante trattativa privata con i concor-
renti che hanno presentato la medesima offerta. 

La seduta pubblica, in modalità telematica, si terr à in Torino, Corso Turati 19/6 il giorno 
22/6/2021 alle ore 14:30  

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

La Commissione amministrativa 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. 

Per i concorrenti ammessi si procederà quindi all’apertura delle offerte economiche e alla con-
seguente aggiudicazione. 

9. CAUZIONE  

A garanzia dell’offerta è richiesto un deposito cauzionale di Euro 14.500,00. 

Il deposito cauzionale dovrà avvenire alternativamente: 

- mediante fideiussione bancaria a prima richiesta in originale intestata a “Gruppo Torine-
se Trasporti SpA”, corso F. Turati 19/6 - Torino, con espressa rinuncia ai benefici, ai di-
ritti e alle eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945 e 1957 del codice civile, rilasciata da 
primarie istituzioni di credito, avente scadenza non inferiore a mesi 12 (dodici) decorrenti 
dalla data della seduta pubblica di gara; 

- mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT64Y0200801177000030004040, titolare 
Gruppo Torinese Trasporti SpA, con l’indicazione della seguente causale: “VENDITA 
DEL BATTELLO DENOMINATO VALENTINO II – DEPOSITO CAUZIONALE”; 

Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale prestato verrà restituito nel più breve 
tempo possibile, senza riconoscimento di interessi od altre somme a qualsiasi titolo. I depositi 
costituiti attraverso polizze bancarie verranno svincolate mediante idonea nota di svincolo. Il 
deposito cauzionale prestato dal soggetto aggiudicatario verrà restituito al termine delle opera-
zioni di ritiro del bene. (nel caso di fidejussione bancaria, GTT provvederà al relativo svincolo). 

10. PROCEDURA DI VENDITA 

L’aggiudicazione non produrrà alcun effetto traslativo della proprietà, in quanto lo stesso si rea-
lizzerà soltanto ad avvenuto completamento della pratica di passaggio di proprietà e con il con-
testuale integrale pagamento del prezzo di acquisto. 

Saranno a totale carico, cura e spese dell’acquirente le operazioni di ritiro del natante dalla se-
de ove è custodito e il trasporto per la destinazione.  

L’acquirente risponderà di tutti i danni causati a GTT SpA e/o a terzi nelle operazioni di ritiro del 
natante. 

Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione 
dell’atto di vendita e di ogni altro documento derivante e conseguente. 
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Il mezzo si intende alienato nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trova, 
esonerando GTT SpA e la proprietà da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello 
svolgimento della gara.  

GTT SpA e la proprietà s’intenderanno sollevati da qualsiasi responsabilità relativamente alle 
operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e trasferimento dello stesso da parte 
dell’aggiudicatario effettuate presso la sede indicata e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità 
civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo ac-
quistato. 

GTT SpA e la proprietà non si faranno carico di procedere ad alcuna opera occorrente per il 
trasferimento dell'imbarcazione né ad alcun intervento di messa a norma e/o in sicurezza dello 
stesso. 

Il mezzo sarà trasferito franco e libero da qualsiasi peso, onere e trascrizione pregiudizievole, 
nonché da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del passaggio di 
proprietà. 

11. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ – RITIRO DEL BENE 

GTT comunicherà l’aggiudicazione all’indirizzo indicato nel modulo All. B richiedendo il versa-
mento dell’importo offerto del bene aggiudicato. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo integralmente, in un’unica soluzio-
ne, entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il pagamento dovrà avvenire esclusi-
vamente tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT64Y0200801177000030004040, titolare 
Gruppo Torinese Trasporti SpA, con l’indicazione della seguente causale: “PROCEDURA 
75/2021 - VENDITA DEL BATTELLO DENOMINATO VALENTINO II – SALDO PER ACQUI-
STO IMBARCAZIONE”. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata e verrà 
escussa la cauzione, fermo restando ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito per la 
mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 

GTT SpA potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduato-
ria, ove ancora interessato (e così via, sino all’esaurimento della graduatoria stessa), nell’ipotesi 
in cui ciò sia compatibile con le norme del presente Disciplinare. 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, GTT consegnerà all’aggiudicatario la documenta-
zione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze presso gli uffici competenti, in base 
alla destinazione dichiarata del battello. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà della motonave acquistata alla Direzione Marketing e Vendite 
– C.so F. Turati 19/6 – 10128 Torino – e-mail segmktcom@gtt.to.it entro e non oltre 60 giorni 
naturali consecutivi dalla data di consegna della documentazione da parte di GTT. 

In caso di mancato completamento delle pratiche di trasferimento entro il suddetto termine – 
salvo la  sussistenza di oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed 
evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario - il bene rientrerà nella disponi-
bilità di GTT, fermo restando l’escussione della cauzione ed ogni diritto di GTT al risarcimento 
dell’ulteriore danno subito per la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'ag-
giudicatario. 
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  11.1 RITIRO DEL BENE 

L’aggiudicatario dovrà ritirare l’imbarcazione presso il Deposito GTT “Fiochetto” – Via Fiochetto, 
23 – Torino, entro 30 giorni dalla consegna dei documenti attestanti il passaggio di proprietà, 
previo appuntamento da concordare con il RUP. 

12. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le condizioni e i termini di cui al presente disciplinare non sono negoziabili. 

GTT può, in ogni momento della procedura, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti del 
procedimento, all’aggiudicazione, al completamento delle pratiche di trasferimento del bene, 
senza che gli offerenti e/o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa (es. per mancato 
guadagno e/o per costi sostenuti per la partecipazione alla gara), salva la restituzione della 
cauzione prestata. 

Ogni atto è subordinato al positivo esperimento delle verifiche di legge sulla veridicità delle di-
chiarazioni rilasciate. 

13. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla procedura - ivi comprese 
l’aggiudicazione e l’alienazione - è competente esclusivamente il Foro di Torino. 

Data, 04/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento      

         (Guido Nicolello) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE  

 

 

 

 


