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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 

Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet: www.gtt.to.it 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 184/2018 

ART. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 

CORSI DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI Q UALIFICAZIONE DEL 

CONDUCENTE (CQC) – Settori speciali 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: È oggetto del contratto l’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rinnovo della 

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone ed eventualmente anche 

per il trasporto di merci, per il personale di GTT che ne è in possesso, secondo quanto indicato dal 

D.lgs 21/11/2005 n.286 aggiornato dalla L. 23/12/2014 n. 190 “Disposizioni per il riassetto 

normativo in materia di liberalizzazione regolata dall’esercizio dell’attività di autotrasportatore” e dal 

Decreto Ministero dei Trasporti – 20/09/2013 – “Procedure per corsi di qualificazione iniziale e 

periodica per conseguimento CQC”  avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di corsi di 

qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del 

conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi” - modificato dal 

DPR n. 141 del 25/07/2017 (di seguito indicato come DM).  

E’ obbligo tassativo portare a termine tutti i corsi entro settembre 2020 per avere un tempestivo 

rinnovo di tutti i CQC; 

Le persone da formare sono 2250. Il numero delle edizioni di corso previste è complessivamente 

di 90. 

Sono previsti 2 lotti: 

• lotto 1: 42 edizioni da erogare in una sede a Torino Nord (area circoscrizione 5) e 4 

edizioni da erogare in una sede di Ivrea; 

• lotto 2: 42 edizioni da erogare in una sede a Torino Sud (area circoscrizione 2) e 2 

edizioni da erogare in una sede di Canale o Alba; 

I concorrenti possono partecipare a uno o entrambi i lotti. 

Ogni corso ha la durata di 35 ore come previsto dall’art 13 del DM. 20/09/2013 Il programma dei 

corsi dovrà rispettare i contenuti e le modalità di erogazione di cui al medesimo articolo. Ogni 

edizione dovrà avere al massimo 25 discenti. 

I formatori devono essere abilitati all’erogazione dei corsi oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 3 del 

DM. 20/09/2013. 



 2 

 Il concorrente deve essere abilitato allo svolgimento dei corsi di formazione periodica ai sensi 

dell’art 3 del DM 20/09/2013  e dovrà svolgere anche le pratiche amministrative per il rilascio del 

certificato di rinnovo CQC. 

I corsi dovranno essere erogati in aule messe a disposizione dalla I.A. adeguatamente attrezzate 

(a norma di legge ai sensi dell’art. 5 del DM) e in grado di accogliere fino a 25 partecipanti per ogni 

edizione. 

Il concorrente dovrà altresì fornire supporto a GTT con attività di segreteria per la compilazione 

della documentazione aziendale necessaria. 

Durata:  Il contratto decorrerà dalla sua stipula o dall’avvio d’urgenza del RUP e scadrà ad 

avvenuta erogazione dei corsi previsti o il 30/9/2020. 

Valore: Il valore dell’appalto è 405.000,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti da 

interferenze pari a zero. 

� per il lotto 1, di Euro 207.000,00 (IVA esclusa), per 1150 partecipanti; 

� per il lotto 2, di Euro 198.000,00 (IVA esclusa) per 1100 partecipanti. 

Modalità di aggiudicazione : è prevista l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del Dlgs.50/2016, con un peso del 65% dell’offerta economica e del 35% dell’offerta 

tecnica che valorizzerà: 

� l’adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a 

prestazioni dello stesso tipo di quelle in appalto e ritenute significative della propria 

capacità professionale; 

� l’elenco dei formatori con i relativi curricula professionali; 

� il possesso dell’ ISO 9001: 

Requisiti richiesti:  Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto ai concorrenti il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del DLgs 50/2016 

b) che siano in possesso della capacità finanziaria attestata da una  dichiarazione bancaria;  

c)  che siano abilitati all’erogazione dei corsi oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto Ministero dei Trasporti – 20/09/2013 e smi 

d) che possano disporre per l’esecuzione del contratto di idonee strutture ubicate nelle 

seguenti zone: 

• Per il lotto 1 

� una o più sedi in zona nord (area circoscrizione 5) nel territorio della città di Torino; 

� nel territorio della città di Ivrea una o più sedi; 

• Per il lotto 2 

• una o più sedi in zona sud (area circoscrizione 2) nel territorio della città di Torino; 

• nel territorio della città di Alba/Canale una o più sedi; 
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Selezione dei candidati: GTT inviterà i candidati le cui candidature perverranno entro il termine. 

Modalità 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 (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 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.  

 

Invio delle candidature: La candidatura deve: 

� essere redatta sul modulo inserito sulla piattaforma o comunque contenere le medesime 

notizie; 

� essere sottoscritta 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, accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore; 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute in modalità elettronica 

entro le ore 12:00 dell’8/3/2019. 

Informazioni: I nformazioni possono essere richieste esclusivamente sulla piattaforma entro e non 

oltre le ore 16:00 del giorno 1/3/2019. 

Esito: Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta.  

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato. 

GTT potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Torino, 21/02/2019 

Il Responsabile unico del procedimento  

            (Sergio Bertolusso) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


