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AVVISO PER PROCEDURA n. 67/2019 

Interventi di manutenzione per il rifacimento delle coperture nei fabbricati GTT con 

l’utilizzo di guaine impermeabilizzanti e coperture metalliche 

GTT intende invitare a presentare offerta per i lavori in oggetto che dovranno essere eseguiti alle 

condizioni previste dal Capitolato tecnico-amministrativo e relativi allegati e schema di contratto.  

La documentazione di cui sopra unitamente ad elenco prezzi e computo metrico è allegata al 

presente avviso. 

Durata del contratto: 540 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Valore: Importo a base di gara: Euro 928.964,51 (IVA esclusa), oltre oneri della sicurezza derivanti 

da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 39.000,00 (IVA esclusa)  per un ammontare 

totale pari a Euro 967.964,51 (IVA esclusa).  Nell’importo dei lavori  sono inclusi i costi della 

manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 D. Lgs. 50/2016, quantificati in Euro € 446.477,82. 

Categorie di lavorazioni: ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 le categorie di lavorazione 

sono le seguente. 

 OS 8 cat. prevalente classifica II per Euro 493.796,49 

 OG 1 cat. scorporata classifica I per Euro 273.329,93 (subappaltabile) 

 OG 12 cat. scorporata per Euro 161.838,09 (subappaltabile).   

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

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

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

D.Lgs. 50/2016: 

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

b) che siano in possesso singolarmente o in ATI delle attestazione SOA per le categorie sopra 

indicate. In caso di dichiarazione di subappalto per le categorie scorporabili, il concorrente 

deve essere in possesso dell’attestazione SOA sulla categoria prevalente per classifica 

almeno pari alla III, ai sensi dell’art. 92 comma1 del D.P.R. 207/2010.  Le opere relative alla 

categoria OG12 dovranno essere realizzate da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientali categoria 10B. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi dovrà essere 

effettuata da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 5. 

 

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: 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 offerte pervenute in modalità telematica 

secondo quanto sopra indicato  entro la data e l’ora di scadenza. 

Informazioni: possono essere richieste esclusivamente sulla piattaforma entro e non oltre la data 

e l’ora di scadenza indicate. 

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. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Federico FRANCHI 
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