
  

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 

APPALTO GTT N. 86/2019 

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

FORNITURA: 

LOTTO 1: OLIO LUBRIFICANTE SINTETICO PER CAMBI AUTO MATICI ZF 

LOTTO 2: LUBRIFICANTE SINTETICO PER CAMBI AUTOMATIC I VOITH 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per la fornitura di olio lubrificante sintetico per cambi 

automatici ZF e Voith, suddiviso in due lotti: 

Lotto 1  

• 12.000 Kg di olio lubrificante sintetico per cambi automatici ZF (N. Part. GTT 
A101401), in fusti e/o cisternette. L’olio fornito dovrà essere compreso nella lista 
lubrificanti approvati ZF TE-ML 14 Edizione 01.04.2019.  

Lotto 2   

• 18.000 Kg di olio lubrificante sintetico per cambi automatici Voith ( N. Part. GTT 
A101491), in fusti e/o cisternette. L’olio fornito dovrà essere compreso nella lista 
lubrificanti approvati Voith H59.633648EN Edizione 2019.02.14. 

 
Le liste lubrificanti approvati ZF e VOITH succitat e, le specifiche con le caratteristiche 

tecniche del prodotto e l’elenco dei siti ove è ric hiesta la consegna del materiale sono 

allegati in calce al presente avviso.  

 

Valore:  Lotto 1:  importo a base di gara € 90.000,00 (I.F., COU e IVA  esclusi) . Oneri della 

sicurezza derivanti dalle interferenze pari a zero. 

Valore:  Lotto 2:  importo a base di gara € 100.800,00 (I.F., COU e IV A esclusi).  Oneri 

della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a zero. 

 

Durata: La durata del contratto è di 1 anno di calendario con inizio dalla data di stipula del 

contratto.  

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. La Ditta può partecipare per uno dei due Lotti o per 

entrambi. 

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 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 entro e non oltre la data 

e l’ora di scadenza indicate. 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento 
(Michele DI TRIA) 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 

 
 


