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

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

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA 51/2019 

LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DEL FILO DI RAME DI CONTATTO DELLA RETE 
AEREA TRANVIARIA GTT 

Art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs 50/2016.   Settori speciali 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per i lavori di sostituzione comprensiva della fornitura del 

filo di rame di contatto della rete aerea tranviaria. Tutti i lavori e le provviste sono da eseguirsi sulla 

rete tranviaria nel territorio comunale di Torino.  

I lavori possono essere riassunti come di seguito descritti: 

 stesura del nuovo filo di contatto fornito dall’Impresa Aggiudicataria, in retta e in curva; 

 distacco del filo esistente da sospensioni costituite da morsetti a una, due  e quattro viti, 

pendini,  incroci formati da piastra inox per il filo in rettifilo. Morsetti a una e due viti 

sostenuti da astine di poligonazione singole e doppie per il filo in curva; 

  sistemazione del nuovo filo di contatto in retta e in curva ancorandolo alle suddette 

sospensioni sopra citate con l’esecuzione di giunti a pressione di collegamento al filo 

esistente per il filo di retta, esecuzione di ammarri per il filo in curva; 

 sostituzione o lavorazione per passaggio filo di contatto piastra inox per incrocio linea 

aerea  fornito da GTT; 

 sostituzione di morsetto in bronzo a due viti fornito da GTT; 

 sostituzione di divisore di sezione del tipo in uso in GTT, fornito da GTT 

  recupero del filo sostituito con trasporto a magazzino GTT . 

Il tutto come meglio definito nel Capitolato speciale d’appalto datato marzo 2019. 

Durata: La durata dell’appalto è di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi e continui decorrenti 

dalla data di consegna lavori, come indicato all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. 

Valore: Importo totale: Euro 335.500,00 (IVA esclusa) di cui Euro 334.000,00 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta ed Euro 1.500,00 per oneri aggiuntivi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta. I lavori rientrano nella categoria OS27 classifica II. 

I fornitori dovranno emettere le fatture secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633 del 

1972 con l’annotazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti richiesti: Si rinvia al Disciplinare allegato. 
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Modalità di svolgimento della gara:  

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di GTT 

all’indirizzo internet: https://gtt-to.acquistitelematici.it. 

L'operatore economico non ancora registrato deve 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 della fase 1 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). 

Si precisa 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 . 

L'operatore economico registrato o abilitato e quindi in possesso di userid e password deve 

collegarsi alla piattaforma informatica all'indirizzo sopra indicato e accedere alla gara in oggetto 

per presentare la propria offerta. 

Sulla piattaforma elettronica sono presenti manuali d’uso che spiegano in maniera più dettagliata il 

procedimento di registrazione ed iscrizione. 

Invio delle candidature: si rinvia al Disciplinare di gara allegato. 

Informazioni: possono essere richieste esclusivamente sulla piattaforma improrogabilmente entro 

e non oltre la data e l’ora di scadenza indicate 

 

 Il Responsabile unico del procedimento   

  (Giuseppe DASSO) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


