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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

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

DISCIPLINARE DI GARA PER 
 

 
PROCEDURA GTT N. 30/2019 

ALIENAZIONE DI: 

LOTTO 1: N. 106 RESIDUATI DI ROTABILI 

LOTTO 2: RICAMBI OBSOLETI – FERRO LEGGERO 

 
 
 
1. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici singolo o associati di cui all’art. 45 comma 1 e 
comma 2  del D. Lgs. 50/2016. Non è consentito ad una stessa impresa di partecipare alla gara in 
più di una associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero 
individualmente. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a 
indicare per quali consorziati il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla presente gara.   
Ai consorzi di all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) è vietato indicare in fase di esecuzione una impresa 
diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni di cui all’art. 48 comma 7bis del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i. e sempre che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.   
I raggruppamenti di imprese ed i consorzi possono concorrere anche se non ancora costituiti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 
2. MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.  

La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di GTT all’indirizzo 
internet https://gtt-to.acquistitelematici.it. 
La documentazione amministrativa e la scheda offerta economica devono essere inserite in 
formato .pdf, sempre sulla piattaforma informatica entro il termine perentorio indicato sulla 
piattaforma . 
Il sistema informatico non consentirà la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine. 
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 o accompagnata da traduzione giurata.  
 
La documentazione amministrativa è costituita da: 
 
A)  Istanza di ammissione redatta compilando l’allegato modulo “istanza di ammissione” che 

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

 
B) Copia della visura camerale  o autodichiarazione equivalente della società concorrente o di 

tutte le società in caso di concorrente gruppo, avvalimento (ai fini dell’art. 43 comma 1 DPR 
445/2000). 

C) copia del documento di identità in corso di vali dità del dichiarante .   

D) per la partecipazione al LOTTO 1, copia dell’attestato di iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice CER  n. 16.01.04* (“veicoli fuori uso”). 
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E) per la partecipazione al LOTTO 2, copia dell’attestato di iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per la Categoria 4 Classe F, Codice CER  n. 16.01.17. 

 

Non è ammesso l’avvalimento  

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni  altra irregolarità  essenziale rispetto  agli elementi e/o 
alle  dichiarazioni, anche di  soggetti terzi, che devono essere prodotte dai  concorrenti in base alla 
legge e al presente bando e disciplinare di gara, con esclusione di quelli  attinenti all’offerta  
economica al Concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la 
regolarizzazione / integrazione delle dichiarazioni mancanti con esclusione dalla gara nel caso di 
inutile decorso del termine concesso.  

 
 
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.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare / legale rappresentante del Concorrente o da 
soggetto munito di idonei poteri ovvero, in caso di Associazione o Consorzio non ancora costituiti, 
dal titolare / legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri di ciascuna delle Imprese che 
intendono associarsi o consorziarsi. 
L’offerta dovrà essere espressa mediante rialzo unico percentuale sull’importo posto a base di 
gara. 
Nel caso di dati espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza, salvo manifesto errore, prevale 
l’espressione più vantaggiosa per GTT (art. 72  R.D. 827/24). 
L’offerta inoltre non potrà presentare correzioni che non siano specificatamente approvate per 
iscritto. 
Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA : 
• La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di GTT. Chi 

intende presentare l’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 
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).   

• I concorrenti già registrati e quelli che hanno completato la fase di registrazione (fase 1 di cui 
sopra) potranno accedere al proprio profilo mediante le 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.  
 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni, ivi comprese le richieste di chiarimenti preliminari, dovranno essere gestite 
esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://gtt-to.acquistitelematici.it  ed inviate nei 
termini indicati sulla stessa piattaforma. 
Per inviare un quesito alla Stazione Appaltante 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 quesito alla stazione appaltante” è possibile scrivere e trasmettere il proprio quesito. 
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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. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA 
 L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta espressa in 

termini percentuali più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo 
anche in casi di una sola offerta valida.  
GTT si riserva la facoltà di disporre un rilancio delle offerte presentate, in particolare nel caso di 
parità di offerte.  
In caso di offerte uguali, ove non sia possibile il rilancio, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 
L’offerta si considera vincolante per l’aggiudicatario ed irrevocabile per la durata di 180 giorni dalla 
data fissata per la seduta pubblica citata. 
L’aggiudicazione diverrà vincolante per G.T.T. a seguito di approvazione definitiva dell’esito della 
presente procedura. 
La seduta pubblica si terrà in Torino Via Giordano Bruno 3, presso l’Ufficio Acquisti, nella data 
indicata sulla piattaforma informatica. 
E’ consentito ai concorrenti partecipare anche 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. 
 

 
SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo del contratto.   
Salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 D. Lgs 50/2016, i pagamenti saranno eseguiti 
direttamente all’appaltatore il quale sarà tenuto nei termini di legge ad acquisire e presentare a 
GTT le fatture quietanzate dal subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia. 

 
 
AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE 

L’aggiudicazione e subordinata: 
• all’accertamento dell’insussistenza delle condizioni ostative dei requisiti soggettivi previsti dalla 

vigente normativa;  
GTT  si riserva di non aggiudicare la vendita nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente.   
GTT procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg dalla proposta di aggiudicazione disposta 
dalla Commissione amministrativa, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso di 
richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell’offerta ed è efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. GTT 
avvisa ogni Concorrente che non  è prevista la clausola compromissoria e pertanto ogni 
controversia sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria con foro esclusivo territoriale il 
Tribunale di Torino. 
GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 110 comma 1 D. Lgs 50/2016, 
sussistendo le condizioni di legge. 
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti. 
Il periodo di vincolo delle offerte è di 180 gg. dall’apertura delle offerte. 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

CONTROVERSIE 
Per ogni controversia le parti riconoscono competenza esclusiva del Foro di Torino. 
 


