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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it 
 

APPALTO GTT N.105/2019 
FORNITURA GASOLIO BTZ 0,0010% PER AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO INVERNALE  

PROCEDURA APERTA – SETTORI SPECIALI 

 Lotto 1: GTT S.p.A.  n. CIG 7943707A62;  

Lotto 2: ASP S.p.A.  n. CIG 79437627C6; 

Lotto 3: CA.NOVA S.p.A. n. CIG 794379208A; 

Lotto 4: SUN S.p.A.  n. CIG 79438131DE; 

Lotto 5: ATAP S.p.A.  n. CIG 7943839751.  
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
1.1 L’appalto riguarda la fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo pari o inferiore 

allo 0,0010% in peso. 
Il gasolio per motori Diesel per autotrazione dovrà  provenire unicamente da distillazioni di 
petroli greggi senza adulterazioni né miscelazioni,  essere limpido, non opalescente, né 
fluorescente e di colorazione corrispondente a quel le prescritte dalle norme in vigore. 
Il gasolio per motori Diesel dovrà possedere i requ isiti di qualità e corrispondere, in sede 
analitica, ai metodi di prova riportati nella NORMA  UNI EN 590 - 2010. 

1.2 La gara, suddivisa in cinque lotti, oltre che per GTT viene bandita anche per conto delle società: 
� ASP SpA - C.so Don Minzoni 86 14100 Asti;  
� CA.NOVA SpA, Strada Carpice 10 10024 Moncalieri (TO); 
� SUN SpA, Via P. Generali 25 28100 Novara; 
� ATAP SpA Viale Macallè 40 13900 Biella.  
Dopo l’aggiudicazione GTT e le suddette società, stipuleranno e gestiranno il proprio contratto. 

1.3 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 
50/2016. La maggiorazione offerta sul prezzo Staffetta sarà fissa per tutta la durata del contratto. 

1.4 La durata del contratto sarà: 

• Entro il mese di gennaio 2020 al 31 marzo 2020, per le consegne da effettuare presso i siti 
GTT; 

• dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, per le consegne da effettuare presso i restanti siti. 
1.5 Il valore complessivo dell’appalto è di Euro 8.862.016,31 (IVA esclusa) composto è di Euro 

2.489.700,00 per gasolio con temperatura limite di filtrabilità 0°/-10°C e Euro 6.367.363,51 per 
gasolio con  temperatura limite di filtrabilità -15°C, oltre gli oneri della sicurezza derivanti da 
interferenze pari ad Euro 4.953,80 così ripartiti:  

� Lotto 1 - GTT  SpA  - 4.800.000 litri di gasolio BTZ 0,0010%, dei quali 800.000 aventi 
temperatura limite di filtrabilità 0°C per Euro 926.400,00 e 4.000.000 aventi temperatura limite 
di filtrabilità -15°C per euro 4.672.000,00 oltre Euro 325,00 per oneri della sicurezza derivanti 
da interferenze, per complessivi Euro 5.598.725 (IVA esclusa). 

� Lotto 2 – ASP  SpA - 491.509 litri di gasolio per autotrazione invernale con temperatura limite 
di filtrabilità non superiore a – 15°C è di Euro 574.083,51 oltre Euro 130,80 per oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze, per complessivi Euro 574.213,31 (IVA esclusa). 

� Lotto 3 - CA.NOVA SpA  - 900.000 litri di gasolio per autotrazione invernale dei quali 500.000 
avente temperatura limite di filtrabilità 0°/-10°C per Euro 579.000,00 e 400.000 avente 
temperatura limite di filtrabilità -15°C per Euro 467.200,00 oltre Euro 368,00 per oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze, per complessivi Euro 1.046.568,00 (IVA esclusa). 
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� Lotto 4 - SUN SpA  - 290.000 litri di gasolio per autotrazione invernale con temperatura limite 
di filtrabilità -10°C è di Euro 335.820,00 oltre Euro 130,00 per oneri della sicurezza derivanti 
da interferenze, per complessivi Euro 335.950,00 (IVA esclusa). 

� Lotto 5 - ATAP SpA  - 1.120.000 litri di gasolio per autotrazione invernale dei quali 560.000 
avente temperatura limite di filtrabilità -10°C per Euro 648.480,00 e 560.000 avente 
temperatura limite di filtrabilità -15°C per Euro 654.080,00 oltre Euro 4.000,00 per oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze, è di complessivi Euro 1.308.360,00 (IVA esclusa). 

Il valore dell’appalto è stato calcolato con riferimento convenzionale alla Staffetta petrolifera Nord 
MAX edizione di sabato 25/5/2019 (pari a 1,031 Euro/litro) comprese le variazioni in aumento a 
base di gara. 

1.6 Le condizioni di fornitura sono stabilite dal capitolato datato marzo 2019. 
1.7 Previa presentazione all’indirizzo contratti.capitolati@pec.gtt.to.it del modulo All.1, sottoscritto ai 

sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o soggetto munito dei relativi 
poteri, con allegata copia di documento di identità, contenente impegno di riservatezza, e di 
copia della Visura camerale, saranno trasmessi i documenti relativi alla situazione economico 
finanziaria di GTT e che qui di seguito si riepilogano: 
1) Piano industriale 2017 - 2021 datato 12 dicembre 2017 approvato dal Consiglio di 

amministrazione il 2.1.2018 e autorizzato dal Socio il 12.1.2018 con relativi IBR 
(Independent Business Review) e ISAE (International Standards on Assurance 
Engagements) 3400, entrambi redatti dal terzo indipendente Deloitte Advisory Srl; 

2) Piano industriale 2018 - 2021 e fabbisogno finanziario – aggiornamento con spalla al 30 
settembre 2018 datato 20 dicembre 2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione 
GTT il 21 dicembre 2018 con relativi IBR e ISAE3400, entrambi redatti dal terzo 
indipendente Deloitte Advisory Srl; 

3) Bilancio consuntivo al 30 settembre 2018 e relativa IBR Monitoring al 30/09/2018; 
4) Accordo programmatico con Regione Piemonte, Città di Torino e AMP e Atto transattivo 

con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese; 
5) Accordo per la definitiva regolazione delle pendenze relative alle agevolazioni tariffarie per 

gli esercizi precedenti al 01.01.2018 sottoscritto in data 19.12.2018 da Città di Torino e 
GTT; 

6) Comunicazione al Consiglio di amministrazione del 22/02/2019; 
7) Progetto di bilancio GTT 2018 e IBR Monitoring Report datato 3/4/2019. 
Si evidenzia inoltre che in data 28/12/2018 GTT ha sottoscritto con i tre suoi principali Istituti di 
Credito la “Convenzione banche” che contiene tra l’altro due nuove linee finanziarie per 
complessivi 33 Mln € (completando in questo modo il reperimento delle risorse finanziarie 
previste dal proprio Piano Industriale) e le cui condizioni sospensive di operatività si sono tutte 
attuate entro il gennaio 2019. 

1.8 Sopralluogo : Per l’ammissione alla gara è previsto il sopralluogo obbligatorio  presso i siti 
relativi al/ai lotto/i per i quali si intende presentare offerta. Per l’appuntamento occorre contattare 
i referenti di seguito indicati con un preavviso di almeno un giorno lavorativo: 

o lotto 1 – GTT SpA  

� Sig, Franco Rotondi tel. 011/5764.872, cell. 348/9598162; 

o lotto 2 – ASP SpA di Asti  

� ASP TRASPORTI – Valbella, Loc.tà Rilate, 72 – ASTI,  
Sig. Bortolato, cell. 335/1035105; 
� ASP IGIENE URBANA Via delle Corse, 4 – ASTI,  
Sig. Ferretti, cell. 334/6506920; 
� ASP Loc.tà Bonoma, 3  – Cantarana (AT),  
Ing. Fossati, cell. 334/6633545; 
� ASP Via Conte Verde, snc – ASTI,  
Ing. Fossati, cell. 334/6633545; 
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� ASP Strada delle Quaglie, 14 – ASTI,  
Sig. Spriano, cell. 334/6633544; 

 

o lotto 3 – CA.NOVA SpA  

� CA.NOVA Strada Carpice, n.10 – MONCALIERI (TO)  
Sig. Marcello Cremona, cell. 335/7413762. 

o lotto 4 – SUN SpA di Novara  

� SUN SpA Via Generali n. 25 – 28100 NOVARA; 
Sig. William Brusati, tel. 0321/482822 - email: tecnico@sun.novara.it  

o lotto 5 – ATAP Spa di Biella  

� Deposito di Biella – Via Rivetti 8/b 
Ing. Massimo Viana 015 8488411; 

� Deposito di Vercelli – Corso Gastaldi 16 
Sig. Giuseppe Cammilleri oppure sig. Dario Viola tel. 0161 250015; 

� Deposito di Pray Biellese – Via Biella 21 
Sig. Roberto Bracca oppure sig. Alessandro Lops  tel. 015 767167; 

� Deposito di Alice Castello – Via Don Caffaro 4 
Sig. Marco Contratti tel. 0161 90571. 
 

Il sopralluogo deve essere effettuato da parte del titolare/legale rappresentante o responsabile 
tecnico o delegato dell’Impresa, munito di procura in carta semplice (in caso di Associazione 
temporanea di Imprese, anche se non ancora costituita, tale adempimento può essere effettuato 
dalla sola capogruppo). 

Il sopralluogo non può essere eseguito per conto di diverse Imprese. 

Verrà rilasciata ricevuta dell’effettuato sopralluogo che non dovrà essere inserita nella 
documentazione di gara. 

 
1.9 Il RUP è il sig. Michele di Tria.  

 
2. SOGGETTI AMMESSI  
2.1 Sono ammessi gli operatori di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali, di 

idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnica necessari all’esecuzione delle prestazioni. 
2.2 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 e in tal caso devono essere 

prodotte le relative dichiarazioni e documentazione. 
2.3 E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge. Non sono considerati subappalti ai sensi dell’art.105 

comma 3 lett. c bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione 
della presente procedura; i relativi contratti devono essere depositati in GTT prima o 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto o dell’avvio d’urgenza.  

2.4 Requisiti generali: 
1) per i soggetti previsti all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 compresi i cessati (anche a seguito 

di operazioni societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione sulla GURI 
del presente bando: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2  stesso 
D.Lgs.; 

2) per l’Impresa: assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. 
2.5 Idoneità professionale: iscrizione ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.lgs 50/2016;. 
2.6     Capacità finanziaria:  
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a) possesso di due dichiarazioni di data recente, indirizzate a GTT e aventi ad oggetto questo 
appalto, di due istituti bancari, o intermediari autorizzati che attestino specificamente che “la 
ditta ha sempre assolto ai propri impegni”, Per i raggruppamenti e soggetti assimilati: le 
dichiarazioni devono essere presentate dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo.  

b) fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi che non può essere inferiore per ciascun 
esercizio a Euro 16.000.000. Il fatturato viene richiesto, considerato l’elevato valore 
dell’appalto e la sua importanza per il servizio pubblico svolto da GTT. Per i raggruppamenti e 
soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria, ovvero da almeno un 
operatore del soggetto gruppo assimilato in misura maggioritaria. 

2.7 Capacità tecnica: elenco contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con buon esito 
contratti aventi ad oggetto fornitura di gasolio autotrazione BTZ 0,0010%. I contratti devono 
essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di qualificazione 
(vale la data di pubblicazione sulla GURI); per tali contratti il Concorrente dovrà indicare il 
Committente, il periodo di esecuzione e il relativo importo. L’importo complessivo dei contratti di 
cui sopra, nel triennio considerato dovrà essere non inferiore a € 8.000.000,00 IVA esclusa di cui 
almeno uno di importo complessivamente non inferiore a Euro 4.000.000,00 IVA esclusa. Per i 
raggruppamenti e i soggetti gruppo assimilati il requisito deve essere posseduto dalla mandataria 
o da uno dei soggetti gruppo, in misura maggioritaria. Il medesimo soggetto dovrà avere eseguito 
il contratto di punta. 

 
3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

• La gara si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma di e-procurement di GTT. Chi 
intende presentare la candidatura dovrà collegarsi al sito https://gtt-to.acquistitelematici.it e 
avviare il processo di registrazione cliccando sul tasto “registrati”. In particolare la 
registrazione prevede l’inserimento di alcune informazioni relative al Concorrente che dovrà 
quindi inserire le credenziali di accesso che consistono in un indirizzo di posta elettronica 
valido (evitare di inserire un indirizzo di posta certificata) e la propria password. Completato il 
processo di registrazione (fase 1) il Concorrente potrà partecipare alle procedure di gara come 
quella in oggetto per le quali non è necessaria l’iscrizione all’Elenco Fornitori (fase 2).  

• Completata la fase di registrazione (fase 1) il Concorrente potrà accedere al suo profilo 
mediante le proprie credenziali scelte e cliccare su “bandi di gara” per accedere alle procedure 
in corso, selezionare la procedura in oggetto e inserire negli appositi campi la documentazione 
sotto riportata, in formato pdf. In questa fase non è richiesta la firma digitale. 

• La registrazione effettuata sarà utilizzabile per tutte le procedure di gara. 

• Sulla piattaforma elettronica sono presenti manuali d’uso che spiegano in maniera più 
dettagliata il procedimento di iscrizione.  

 
3.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La documentazione deve essere inserita in formato pdf, sulla piattaforma informatica entro il 
termine perentorio del 29/7/2019 ore 12:00. 
• Il sistema informatico non consentirà la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine 

sopra indicato. 

• Non sono previste altre modalità di presentazione delle offerte (per esempio in formato 
cartaceo con consegna presso gli uffici GTT) 

• Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana o accompagnata da traduzione 
giurata.  

 3.2.1 La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è costitu ita da:  
A)  Istanza di ammissione alla gara, redatta e 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, attestante: 
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a) l’iscrizione alla CCIAA (o Registro corrispondente dello Stato estero di appartenenza) e 
relativo numero di iscrizione per oggetto congruente con quello dell’appalto in relazione a 
ciascun operatore partecipante singolarmente o in soggetto gruppo; 

b)  che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 
D.Lgs. 50/2016. Con riferimento al comma 5 punto m) dichiara di trovarsi in una delle seguenti 
condizioni (alternativamente): 

 
� che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

68/99 art. 17) 
oppure 
� che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi 

………………………………….; 
c)   di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara 

con relativi allegati e del bando di gara; 
d)   di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è 

pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 
e)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si esegue la prestazione, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 
dipendenti; 

f)   di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008; 

g)   di utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente;. 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 devono essere rese 

anche dai consorziati indicati quali esecutori della prestazione e, in caso di raggruppamenti 
temporanei e soggetti gruppo assimilati costituendi, da ciascun operatore componente; 

- in caso di avvalimento anche dalle imprese ausiliarie; 
h)    nel caso di consorzio ex art 45 comma 2 lettere b) e c) DLgs 50/2016 per quali consorziati 

concorre; 
i)   nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o soggetto gruppo assimilato, che si 

impegna a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla mandataria o a costituire il soggetto gruppo assimilato secondo le regole 
per esso relative; 

j)   nel caso di raggruppamento temporaneo o soggetto gruppo assimilato le prestazioni che 
saranno eseguite da ciascun componente; 

k)   di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

l)  dichiarazione di eventuali parti di forniture e servizi che si intendono subappaltare; 
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non autorizzerà il subappalto. 

m)   dichiarazione di eventuale ricorso all’art. 105 comma 3 lett. c- bis Dlgs 50/2016 con impegno 
al deposito, entro la sottoscrizione del contratto di appalto o dell’avvio d’urgenza, del relativo 
contratto stipulato con operatore in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale 
e di capacità tecnica richiesti per l’esecuzione delle prestazioni. 

B) DGUE 
Deve essere allegato il file PDF stampato e firmato 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.  
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Deve essere compilato il punto D della parte III -  motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale. 
Questa sezione concerne i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2 e comma 5, 
lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. 
Deve essere compilata la sezione α e non viene richiesta la compilazione di altre sezioni 
della Parte IV. 

C) due dichiarazioni di Istituti bancari o intermediari autorizzati di data recente indirizzate a GTT 
e aventi ad oggetto questo appalto, attestanti che l’operatore ha sempre assolto ai propri 
impegni.  

D) dichiarazione attestante il requisito di cui  al punto 2.6.b; 
E)  elenco dei contratti di cui al punto 2.7; 
F) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero altri soggetti gruppo assimilati già 

costituiti, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ovvero atto 
costitutivo del soggetto gruppo assimilato da cui si evincano i poteri di firma.  
In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo del 
raggruppamento ovvero dal titolare dei poteri di firma.  

G) Cauzione provvisoria per: 

  Lotto 1: GTT S.p.A.   di Euro 111.974,50; 

Lotto 2: ASP S.p.A.   di Euro   11.484,27; 

Lotto 3: CA.NOVA S.p.A. di Euro   20.931,36; 

Lotto 4: SUN S.p.A.   di Euro     6.719,00; 

Lotto 5: ATAP S.p.A.  di Euro   26.167,20.  
  costituita secondo una delle seguenti modalità:  

- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale di Roma – Largo 
Francesco Anzani n. 13 - Cod. IBAN: IT 31 I 02008 05364 000030004040  con 
l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N 
105/2019.”;  

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà avere validità minima di 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, 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. 

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta , la cauzione provvisoria deve 
essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente  risultasse aggiudicatario.  
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazion e Temporanea di Imprese, la polizza 
o fideiussione mediante la quale viene costituita l a cauzione provvisoria, dovrà, 
essere necessariamente intestata a tutte le imprese  che costituiranno il 
raggruppamento (o sottoscritta da tutte le suddette  imprese). 

 In caso di bonifico bancario deve essere allegata la ricevuta bancaria originale. 
Nel caso di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da 
intermediari finanziari deve essere allegato il documento in originale. 
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari nei termini di legge 
mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del contratto. 
Si applica il comma 7 dell’art. 93 e a tale scopo l’operatore economico deve dichiarare ai 
sensi del DPR 445/00 di possedere il requisito. 

H) Attestato di pagamento a favore dell'ANAC: 

Lotto 1: GTT S.p.A.  di Euro 200,00 (CIG 7943707A62 ); 
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Lotto 2: ASP S.p.A.  di Euro  70,00 (CIG 79437627C6 ); 

Lotto 3: CA.NOVA S.p.A. di Euro 140,00 (CIG 7943792 08A); 

Lotto 4: SUN S.p.A.  di Euro  35,00 (CIG 79438131DE ); 

Lotto 5: ATAP S.p.A.  di Euro 140,00 (CIG 794383975 1). 
 

I)  Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIF ICATI) dei soci di maggioranza, degli 
ausiliari, di tutti i componenti delle ATI e dei soggetti gruppo assimilati  nonché dei consorziati 
esecutori in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) e c) Dlgs 50/2016.  

 
3.2.2 L’ “OFFERTA ECONOMICA” è costituita da  dichiarazione di offerta (1 per lotto)  resa 

mediante compilazione del modello presente nell’apposito campo della piattaforma informatica 
inerente la presente gara. Il Concorrente deve scaricare il modulo offerta, compilarlo e 
sottoscriverlo negli stessi termini e modalità indicati per l’istanza di ammissione e quindi 
allegarlo in formato pdf nell’apposito campo. 

 In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale l’indicazione più 
vantaggiosa per GTT. Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 

 Il concorrente nel modulo offerta deve obbligatoria mente indicare i costi propri della 
sicurezza.  
 

4.  PROCEDURA DI GARA. 
4.1 E’ consentito ai concorrenti partecipare in modalità telematica sulla piattaforma informatica alla 

seduta pubblica del 30/7/2019 ore 11:00. 
4.2 Il Seggio procede con l’esame della documentazione amministrativa presentata in modalità 

telematica con la conseguente ammissione/esclusione dei concorrenti anche a seguito 
dell’eventuale soccorso istruttorio. Verranno esaminate le offerte economiche dei concorrenti 
ammessi 

4.3 Si applica l’art. 97 comma 2 bis del D.lgs.50/2016. Non si applica l’esclusione automatica. GTT si 
riserva di procedere alla contemporanea verifica della congruità dell’offerta nei confronti di più 
concorrenti. 

5. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 
5.1 Tutte le comunicazioni, ivi comprese le richieste di chiarimenti preliminari, dovranno essere 

gestiste esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://gtt-toacquistitelematici.it 
Il termine ultimo di presentazione dei quesiti è fissato il 19/7/2019. 
GTT risponderà ai quesiti dei concorrenti entro il 23/7/2019. 
E’ presente il comando “Invia quesito alla stazione appaltante” che consente di scrivere e 
trasmettere il proprio quesito. 
Nell’area “i tuoi quesiti” sono presenti anche le richieste di informazioni precedentemente inviate 
alla Stazione appaltante e, se la stessa ha replicato alla  richiesta di informazioni, sono presenti 
anche le relative risposte. 

5.2  GTT si riserva la facoltà di annullare o revocare motivatamente gli atti della presente procedura 
e/o di non procedere alla stipulazione del contratto, con atto motivato, senza che ciò comporti in 
capo ai concorrenti e/o all’aggiudicatario il diritto a indennizzo o risarcimento; 

5.3  GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea  
in relazione all’oggetto del contratto. 

5.4 Per la regolamentazione della privacy si fa riferimento all’allegato al capitolato. 
5.5  GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel modulo allegato 

al presente disciplinare. 
6. PROCEDURE DI RICORSO. 
6.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte – Via Confienza 10- 10121 TORINO – Telefono (0039) 011/55 76 411. 
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6.2 I ricorsi avverso gli atti della procedura devono essere notificati alla stazione appaltante nei 
termini previsti dalle vigenti leggi. 

 
Torino, 25/6/2019 
 
Il Responsabile Unico del procedimento    L’Amministratore Delegato  
          (Michele di Tria)        (Giovanni Foti) 

 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 
 

 


