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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA 
Corso Turati 19/6 – Torino 

Tel. 011/5764.1 
Sito internet www.gtt.to.it 

 
 
 

DISCIPLINARE 
 

APPALTO GTT N. 81/2021               
SERVIZIO DI VIGILANZA SALA SECURITY METRO, SERVIZI ISPETTIVI AREA URBANA 

E FERROVIE  ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - CIG 882171 0164 

 
I.  OGGETTO. 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Vigilanza sala security 
Metro, dei servizi ispettivi area urbana e ferrovie ed altri servizi accessori. 

I.1 La disciplina di dettaglio e tecnica è contenuta nel capitolato GTT – Giugno 2021. 

I.2 Il contratto avrà durata annuale con decorrenza dalla sua stipula o dall’avvio d’urgenza 
disposto dal RUP. 

I.3 Il valore complessivo dell’appalto è di Euro 399.968,80 (IVA esclusa e oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 500,00 compresi), così suddiviso: 

 

1 Servizio vigilanza presso Sala security Metro  H24 166.440,00 € 
2 Servizio ispettivo Metropolitana 11.980,80 € 
3 Servizi ispettivi Area urbana Torino  77.088,00 € 
4 Servizio ispettivo SFMA ferrovia TO-CERES e stazioni ferroviarie 57.816,00 € 
5 Servizio vigilanza comprensorio RIVAROLO 21.024,00 € 
6 controllo monitoraggio allarmi/dispositivi 50.520,00 € 
7 Intervento a chiamata 14.600,00 €  

 
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze  500,00 € 
TOTALE  399.968,80 € 

 

 Il quadro economico di dettaglio è il seguente: 
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Tipologia u.m Costo 
unitario gg Q.tà/ 

periodo  

Valore/ anno 
(IVA esclusa) 

In Euro 

1 Servizio vigilanza presso Sala security Metro  H24 €/h 19,00  365  8.760 166.440,00 

2 Servizio ispettivo Metropolitana €/h 19,20  52  624 11.980,80 

3 

Servizi ispettivi Area urbana Torino _mattutino €/h 19,20  365  1.278 24.528,00 

Servizi ispettivi Area urbana Torino _pomeridiano €/h 19,20  365  639 12.264,00 

Servizi ispettivi Area urbana Torino _serale/notturno €/h 19,20  365  2.099 40.296,00 

4 Servizio ispettivo SFMA ferrovia TO-CERES e stazioni 
ferroviarie 

€/h 19,20  365 3.011 57.816,00 

5 Servizio vigilanza comprensorio RIVAROLO €/h 19,20  365  1.095 21.024,00 

6 
controllo monitoraggio allarmi €/anno 1.920,00    16 30.720,00 

controllo monitoraggio dispositivo uomo a terra €/anno 1.980,00    10 19.800,00 

7 Intervento a chiamata           

7 
Intervento a chiamata - diritto chiamata €/chiam 22,00  365  365 8.030,00 

Intervento a chiamata - ore di intervento €/h 18,00  365  365 6.570,00 

TOTALE  
    

399.468,80 

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze     500,00 

Valore complessivo dell’appalto         399.968,80 

I.4 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 12 
del Regolamento GTT per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, servizi e lavori 
nei settori speciali, tenuto conto delle prescrizioni vincolanti e standardizzate del 
capitolato di appalto.  

I.5    Il RUP è Gian Paolo Giugliano 

II PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà essere 
dichiarato, secondo le disposizioni del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti generali, 
di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnica necessari all’esecuzione delle 
prestazioni. 

II.2 Tutte le prestazioni sono riservate a Istituti in possesso della licenza prevista e 
disciplinata dall’art.134 TULPS riferita ad una o più Province, valida al momento della 
scadenza dell’offerta. Nel caso di subappalto l’autorizzazione dovrà essere posseduta 
anche dagli istituti subappaltatori. Nel caso di ATI tutti gli istituti del raggruppamento 
devono essere in possesso del requisito di cui sopra. 

II.3 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 e in tal caso devono essere 
prodotte le relative dichiarazioni e documentazione. 

II.4 E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.  

II.5 Requisiti generali: 
1) per i soggetti previsti all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 compresi i cessati dalla 

carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della presente procedura; 
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2) per l’Impresa: assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 
D.Lgs. 50/2016. 

II.6 Idoneità professionale: iscrizione CCIAA 

II.7 Capacità economica: 

Deve essere comprovata da una dichiarazione di data recente, indirizzata a GTT, 
avente ad oggetto questo appalto, di un istituto bancario che deve attestare 
specificamente che la società ha sempre assolto ai propri impegni. Per i 
raggruppamenti e soggetti assimilati, la dichiarazione bancaria deve essere 
presentata dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo. 

II.8 Capacità tecnica:  

Elenco dei principali contratti inerenti servizi di vigilanza con Guardie Particolari 
Giurate eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione della presente 
procedura;  per tali contratti il Concorrente dovrà indicare il Committente, il periodo 
di esecuzione e il relativo importo. L’importo complessivo di tali contratti non può 
essere inferiore a Euro 399.968,80 (IVA esclusa). Per i raggruppamenti e soggetti 
assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura 
maggioritaria. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per il singolo.  

 

III MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

• La gara si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma di e-procurement di GTT. 
Chi intende presentare la candidatura 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 (non 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.  

IV PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La documentazione deve essere inserita in formato pdf, sulla piattaforma informatica 
entro il termine perentorio del 3/8/2021  ore 12:00.  
• Il sistema informatico non consentirà la presentazione di offerte dopo la scadenza del 

termine sopra indicato. 
• Non sono previste altre modalità di presentazione delle offerte (per esempio in 

formato cartaceo con consegna presso gli uffici GTT) 
• Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.  
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IV.1.1 La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è costitu ita da:  
 
A) Istanza di ammissione alla gara, redatta compilando il modulo che dovrà essere 

scaricato dall’apposito campo della presente procedura sulla piattaforma informatica, 
compilato e sottoscritto 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, e quindi inserito sulla piattaforma informatica.  

 
B) una dichiarazione di Istituto bancario  o intermediari autorizzati di cui al punto II.7; 

C) elenco dei contratti  di cui al punto II.8; 

Il Concorrente è invitato a compilare e presentare l’allegato modulo “dichiarazione 
capacità tecnica” che deve essere sottoscritto dal legale rappresentate o procuratore 
e accompagnato da valido documento di riconoscimento. 

D) copia della licenza di cui all’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
18 giugno 1931, n. 773, e sue successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dalle 
autorità competenti e valida nella Provincia di Torino;  tale requisito si intende 
posseduto qualora il concorrente sia titolare di una licenza prefettizia per un territorio 
provinciale diverso. In questo caso il Concorrente deve ottenere l’autorizzazione alla 
estensione territoriale per la Provincia Torino che diventa condizione per la stipula del 
contratto; 

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) Attestato di pagamento a favore dell’ANAC  di Euro 35,00 -  CIG 8821710164; 
 

G)  Copia della visura camerale  (NON INVIARE CERTIFICATI) del concorrente, dei 
soci di maggioranza, degli ausiliari, di tutti i componenti delle ATI e dei soggetti 
gruppo assimilati nonché dei consorziati esecutori. 
 

H) Copia del documento di identità  in corso di validità del dichiarante.  

I)  Documento “Politica GTT di prevenzione della corruzione ”. 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 chiede di prendere 
visione del documento allegato e di restituirlo firmato per accettazione da parte del 
legale rappresentante. 

 
IV.1.2 L’ “OFFERTA ECONOMICA” è costituita da dichiarazione di offerta  resa mediante 

compilazione del modello presente nell’apposito campo della piattaforma informatica 
inerente la presente gara. 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 nel modulo offerta deve obbligatoria mente indicare i costi propri 
della sicurezza e della manodopera.  

 
V. PROCEDURA DI GARA. 
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V.1 E’ consentito ai concorrenti partecipare in modalità telematica sulla piattaforma 
informatica alla seduta pubblica del 3/8/2021 ore 14:30.  

V.2 Il seggio di gara 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. Successivamente si procederà all’apertura 
delle offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione in base alla migliore offerta 
presentata.  

V.4 Ai sensi dell’art. 12 comma 6 del Regolamento GTT per acquisti sotto soglia comunitaria 
di forniture, servizi e lavori nei settori speciali, GTT si riserva la facoltà di effettuare 
valutazione di congruità rispetto alla migliore offerta se questa appaia anormalmente 
bassa. Pertanto eventuali indicazioni sulla piattaforma informatica di una soglia di 
anomalia e conseguente indicazione delle imprese da verificare sono da non 
considerare ai fini dell’aggiudicazione.  

VI. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

VI.1 Tutte le comunicazioni, ivi comprese le richieste di chiarimenti preliminari, dovranno 
essere gestiste esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://gtt-
toacquistitelematici.it 

Il termine ultimo di presentazione dei quesiti è fissato al 26/7/2021 alle ore 12:00. 

GTT risponderà ai quesiti dei concorrenti entro il 28/7/2021. 

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. 

VI.2 GTT si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale. 

VI.3 GTT riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla consegna in via d’urgenza.  

VI.4 Ai sensi del d.lgs. 101/2018 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 
VII  PROCEDURE DI RICORSO. 
VII.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte - C.so Stati Uniti 45 - 10129 TORINO - Telefono (0039) 
011/55 76 411. 

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

 
Torino, 19 luglio 2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO       
                                      (Gian Paolo Giugliano)       

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


