
 

 
 

ALIENAZIONE

 
G.T.T. SpA con sede in Torino, C.so F. Turati 19/6, intende alienare 
guasti come segue: 

 
•   n. 100 autobus urbani/suburbani da 12 m
•   n. 50 autosnodati urbani

 
All’acquirente verrà riconosciuto
sicurezza derivanti da interferenze

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il Concorrente deve essere in possess
dell’iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice CER  n. 
16.01.04* (“veicoli fuori uso”). 
GTT si riserva di variare nel limite del sesto quinto, il numero di veicoli in alienazione. 
 
Per ogni indicazione relativa alla tipologia de

Si precisa che il Concorrente aggiudicatario acquisterà il lotto di aggiudicazione nella 
e dovrà quindi procedere al ritiro, previo pagamento, di tutto il materiale costituente 
I beni vengono venduti da GTT all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e GTT è 
esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivanti dallo stato in cui si
Saranno a totale carico, cura e spese degli acquirenti le operazioni di ritiro del materiale dalla 
sede ove sono custoditi e il trasporto per la destinazione finale. 
 
SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI
Per la partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo sul sito ove sono custoditi i
previo appuntamento telefonico. 
Il sopralluogo è consentito al titolare/legale rappresentante o dipendente dell’Impresa, munito di 
procura in carta semplice (in caso di Associazione temporanea di Imprese, anche se non ancora 
costituita, tale adempimento può
effettuare il sopralluogo per conto di più Imprese. 
Per tale adempimento il concorrente dovrà prende
3487975518 oppure 3488605714
Per  il sopralluogo è previsto un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti 
terzo giorno lavorativo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate 
procurement. 
 I residuati di rotabili devono essere ritirati al massimo entro 
comunicazione emessa dal RUP per il ritiro
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA DI VENDITA

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma di 
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 u
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 
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PROCEDURA GTT N. 95/2019 
 

ALIENAZIONE  DI N. 150 RESIDUATI DI ROTABILI

G.T.T. SpA con sede in Torino, C.so F. Turati 19/6, intende alienare n. 150 residuati di rotabili 

autobus urbani/suburbani da 12 m; 
autosnodati urbani/suburbani da 18m 

verrà riconosciuto l’importo di Euro 209,50 (IVA esclusa) per oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze ;  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il Concorrente deve essere in possess
dell’iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice CER  n. 

GTT si riserva di variare nel limite del sesto quinto, il numero di veicoli in alienazione. 

alla tipologia dei residuati si rinvia al Capitolato allegato

Si precisa che il Concorrente aggiudicatario acquisterà il lotto di aggiudicazione nella 
e dovrà quindi procedere al ritiro, previo pagamento, di tutto il materiale costituente 
I beni vengono venduti da GTT all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e GTT è 

da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara. 
Saranno a totale carico, cura e spese degli acquirenti le operazioni di ritiro del materiale dalla 
sede ove sono custoditi e il trasporto per la destinazione finale.  

SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI  
rtecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo sul sito ove sono custoditi i

previo appuntamento telefonico.  
al titolare/legale rappresentante o dipendente dell’Impresa, munito di 

caso di Associazione temporanea di Imprese, anche se non ancora 
costituita, tale adempimento può essere effettuato da qualsiasi impresa). Non è consentito 
effettuare il sopralluogo per conto di più Imprese.  
Per tale adempimento il concorrente dovrà prendere contatti con G.T.T. SpA 

3488605714. 
Per  il sopralluogo è previsto un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. 
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti e per il sopralluogo 

no lavorativo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate tramite la piattaforma informatica di 

devono essere ritirati al massimo entro 60 giorni lavorativi dalla data di 
emessa dal RUP per il ritiro.  

ODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA DI VENDITA :  

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma di e
to.acquistitelematici.it. 

L'operatore economico non ancora registrato deve registrarsi come “Fornitore di beni e servizi” 
tica, 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 u
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 

RESIDUATI DI ROTABILI  

residuati di rotabili bus 

Euro 209,50 (IVA esclusa) per oneri della 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il Concorrente deve essere in possesso 
dell’iscrizione aIl’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 Classe F, Codice CER  n. 

GTT si riserva di variare nel limite del sesto quinto, il numero di veicoli in alienazione.  

Capitolato allegato.  

Si precisa che il Concorrente aggiudicatario acquisterà il lotto di aggiudicazione nella sua interezza 
e dovrà quindi procedere al ritiro, previo pagamento, di tutto il materiale costituente il lotto.  
I beni vengono venduti da GTT all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e GTT è 

da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
trovano al momento dello svolgimento della gara.  

Saranno a totale carico, cura e spese degli acquirenti le operazioni di ritiro del materiale dalla 

rtecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo sul sito ove sono custoditi i residuati, 

al titolare/legale rappresentante o dipendente dell’Impresa, munito di 
caso di Associazione temporanea di Imprese, anche se non ancora 

essere effettuato da qualsiasi impresa). Non è consentito 

re contatti con G.T.T. SpA – ai numeri 

e per il sopralluogo è fissato al 
no lavorativo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

tramite la piattaforma informatica di e-

0 giorni lavorativi dalla data di 

e-procurement di GTT 

come “Fornitore di beni e servizi” 
tica, 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 
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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 
 
CAUZIONE DEFINITIVA 

All’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% del valore di 
aggiudicazione da costituirsi secondo una delle seguenti modalità:  

- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. 
IBAN: IBAN IT 31 I 02008 05364 000030004040 con l’indicazione della causale “cauzione 
per la gara: “Procedura n. 95/2019 – Alienazione residuati di rotabili”;  

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, che dovrà avere: validità per l’intera durata del contratto, 
prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua 
operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente. 

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 
assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento 
in originale. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme non pagate a GTT per il ritiro del materiale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno.  
Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla ditta aggiudicataria la 
reintegrazione. 
GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di 
risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dalla ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.  

 
INVIO DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE: 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 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


