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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.515 - Sito Internet: www.gtt.to.it 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 36/2019 

Fornitura e posa in opera di n. 47 porte tagliafuoc o di tipo “REI conformi alla norma UNI 9723”, 

con opzione per ulteriori 26 porte REI, presso i si ti di GTT S.p.A. Procedura sotto soglia ex art. 

36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016. 

 

Oggetto : fornitura e posa in opera di n. 47 porte REI, previa rimozione di quelle esistenti, 

comprensivo di ritiro e smaltimento di materiali, scarti, imballi connessi con le lavorazioni. I siti oggetto 

degli interventi sono i seguenti: (tra parentesi è indicato il numero di porte da sostituire in ogni sito): 

Gerbido (10), Venaria (1), Tranvie (1), San Paolo (4), Porta Milano (6), Sotto Stazione di Germagnano 

(2), Stazione Caselle (17) , Ciriè (1), Metropolitana (5). 

Sono comprese nelle prestazioni di posa in opera di ogni singola porta le opere edili di finitura e 

decorazione con una fascia di cm 30 intorno alla porta del colore della stessa. 

E’ prevista l’opzione da esercitarsi da parte di GTT per la fornitura e posa, previa eventuale rimozione 

di quelle esistenti, di ulteriori n. 26 porte REI come da allegato 1) e  per le quali sarà applicato il 

prezzo risultante dalla procedura di gara.  L’opzione potrà essere esercitata da GTT entro due anni 

dalla conclusione del contratto certo; in caso di esercizio dell’opzione, i termini di fornitura e posa 

saranno concordati con il fornitore.  

Si precisa che le forniture di materiali sono stimate valere circa il 80 % del valore delle prestazioni 

contrattuali. 

Il tutto come meglio definito nell’allegato Capitolato. 

Durata : (esclusa la parte opzionale) sette mesi, agosto incluso, dalla data della stipula del contratto o 

dall’avvio d’urgenza del RUP.  

Valore: Il valore dell’appalto per le 47 porte è pari a Euro 118.465,00 (IVA esclusa) compresi oneri 

della sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 165,00 (IVA esclusa). 

Modalità di aggiudicazione : Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016.  

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

50/2016. 

Viene richiesto ai candidati: 

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

b) che siano in possesso della capacità tecnica, comprovata dalla dichiarazione di aver eseguito 

nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, forniture di porte 

tagliafuoco di tipo “REI” per un numero non inferiore a 50.  
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Selezione dei candidati: GTT inviterà i candidati che avranno presentato la loro candidatura sulla 

piattaforma elettronica di E- procurement di GTT ( non sono ammesse altre modalità di invio). 

Modalità di svolgimento della gara: La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma di 

e-procurement di GTT all’indirizzo internet: https://gtt-to.acquistitelematici.it.  

In particolare il Concorrente deve accedere alla home page del sito e registrarsi sulla piattaforma 

informatica, cliccando sul tasto “registrati”. La registrazione prevede l’inserimento di alcune 

informazioni relative al Concorrente stesso oltre alle proprie credenziali di accesso che consistono in 

un indirizzo di posta elettronica valido (evitare di inserire un indirizzo di posta certificata) e la propria 

password. Alla fine del processo Il Concorrente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica scelto, un 

codice che dovrà essere riportato nell’apposito campo. A questo punto il processo di registrazione 

(fase1) è completato e il concorrente risulterà registrato (sullo schermo comparirà la dicitura 

registrazione completata). 

Occorre cliccare su logout e rientrare con le proprie credenziali quindi cliccare su “bandi di gara” per 

accedere alle procedure in corso, selezionare la procedura in oggetto e inserire negli appositi campi 

la documentazione richiesta. In questa fase non è richiesta la firma digitale. 

Si precisa inoltre che NON è richiesto il passaggio alla fase 2 che consente invece l’iscrizione 

all’Elenco Fornitori di GTT e che potrà essere svolta in un secondo momento, tenendo per valida la 

registrazione già effettuata.  

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 sui moduli allegati 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, con allegata, copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore; 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute in modalità telematica 

secondo quanto sopra indicato entro il riferimento temporale indicato sulla piattaforma informatica. 

Informazioni: possono essere richieste esclusivamente sulla piattaforma entro e non oltre il termine 

ivi indicato.  

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

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

 

Il Responsabile unico del procedimento 

(Salvatore Gaudiello) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


