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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA 
Corso F. Turati n.19/6 - 10128 Torino  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER  
SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ASSISTENZA GE STIONALE – 2 LOTTI 

 
 

PROCEDURA N. 145/2019  

1. Premessa . 

1.1 GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. t), d.lgs. 50/2016, interamente partecipata 

dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding SpA. E’ soggetta alle disposizioni 

dettate per le società in controllo pubblico dal D.Lgs. 175/2016, dalla L. 190/2012 in materia di 

prevenzione della corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Opera nel settore della 

mobilità e gestisce in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto 

pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano ex art. 118 d.lgs. 50/2016. 

Gestisce inoltre due linee del servizio ferroviario metropolitano. Per i relativi acquisti compresi nei 

settori speciali applica il d.lgs 50/2016. Applica al proprio personale non dirigenziale 

(complessivamente circa 4.700 dipendenti) il CCNL Autoferro-Mobilità e, per il personale 

dirigenziale, il CCNL Dirigenti-Confservizi. Applica il RD 148/1931 e relativo Allegato A al 

personale autoferrotranviario.  

1.2 In assenza di sufficienti risorse interne, GTT ha esigenza di affidare servizi di consulenza 

professionale per supporto specialistico continuativo per la durata di un anno. 

In considerazione della dimensione dell’impegno previsto, dell’ampiezza e della numerosità dei 

settori aziendali contemporaneamente coinvolti, la prestazione viene suddivisi in due lotti: 

1. Lotto 1)  Assistenza al management per la gestione integrata delle problematiche 

operative delle diverse funzioni aziendali, garante ndo la necessaria integrazione 

interfunzionale ed i collegamenti tra aspetti strat egici e gestionali.  

 In particolare l’attività di supporto è finalizzata alla formazione di un team di management che, 

in assenza di inserimenti dall’esterno, possa nel breve periodo concorrere al cambiamento di 

qualità del servizio e performance aziendali e, nel medio lungo periodo, garantire una capacità 

di gestione del trasporto pubblico allineata al mutamento del contesto di riferimento. 

2. Lotto 2) Progetti di miglioramento GTT 2019.  

 In coerenza con quanto previsto dal piano industriale per il 2019 e dagli obiettivi di budget, 

l’attività è diretta alla predisposizione di un Progetto aziendale di miglioramento, finalizzato sia 

alla riduzione dei costi di funzionamento, sia all’incremento dei ricavo. 

E’ consentito partecipare per entrambi i lotti ma ciascun concorrente può essere aggiudicatario di 

un solo lotto.   
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2.1 Caratteristiche e specifiche tecniche, condizio ni da soddisfare. 

2.1.1. L’incarico è caratterizzato da: 

- estrema rilevanza, complessità e delicatezza dell’oggetto; 

- carattere altamente specialistico e fiduciario. 

La modalità esecutiva consiste nella prestazione consulenziale e di servizio resa, per ciascun lotto, 

da un unico professionista persona fisica incaricata della prestazione che si interfaccerà con GTT.  

La partecipazione è consentita a persone fisiche / persone giuridiche; in questo secondo caso, con 

le modalità che saranno specificate nella lettera di invito, dovrà essere indicato il Professionista 

persona fisica che svolgerà il servizio, con la specificazione delle qualifiche professionali.  

2.1.2 Il Professionista per ciascun lotto, ferma la facoltà di avvalersi della propria struttura e dei 

propri collaboratori, deve garantire la personale disponibilità allo svolgimento dell’incarico  presso 

gli uffici GTT.  

2.1.3 Sono vietati subappalto (art. 105 D.Lgs 50/2016) e avvalimento (art. 89 D.Lgs. 50/2016). 

2.1.4 GTT si riserva la facoltà di recesso, senza che i Professionisti possano pretendere alcun 

indennizzo o risarcimento, fatto salvo il riconoscimento della quota di compenso già maturata. 

2.2 Durata, decorrenza. 

L’incarico ha durata  annuale.  

2.3 Valore e compenso. 

2.3.1. Il valore del contratto è stabilito in una quota fissa complessiva di Euro 200.000,00 oltre Iva 

per entrambi i lotti (Euro 100.000,00/lotto) oltre eventuali spese di trasferta debitamente 

autorizzate e riconosciute da GTT. E’ prevista inoltre una parte variabile rappresentata da un 

success fee del 3% in relazione al miglioramento del risultato economico del Piano Industriale al 

netto di fattori positivi esogeni, certificato dalla Direzione Amministrativa e controllo; detto 

compenso variabile sarà legato esclusivamente al raggiungimento di risultato e con un limite 

massimo di erogazione comunque non superiore complessivamente ad Euro 20.000,00 per 

entrambi i lotti (euro 10.000,00/lotto). Trattandosi di servizi di natura intellettuale gli oneri per la 

sicurezza sono pari a zero (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008).   

2.3.2 il compenso di cui al paragrafo precedente remunera la prestazione complessiva a corpo; ad 

esso saranno esclusivamente aggiunti oneri fiscali e previdenziali  

2.4 Rinvio.  

Caratteristiche, specifiche tecniche e condizioni da soddisfare potranno essere ulteriormente 

precisate in sede di invito a presentare offerta. 

3. Requisiti.   

3.1 Nell’invito verrà richiesto ai Professionisti il possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) assenza impedimenti di cui all’art. 9 D.Lgs. 39/2013; 

c) assenza di situazioni di conflitto di interessi; 
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d) specifica competenza ed esperienza comprovata: 

� dall’elenco dei principali incarichi per servizi analoghi svolti nell’ultimo quinquennio 

precedente la pubblicazione del presente avviso.  

3.3 I requisiti di cui alla lettera d) del par. 3.1 dovranno essere dimostrati dall’aggiudicatario 

mediante dichiarazione del committente che attesti la regolare esecuzione, la data dell’affidamento 

ed il periodo di esecuzione.    

4 .  Criterio di selezione. 

4.1 Offerta economicamente più vantaggiosa, ove l’elemento relativo al compenso assumerà la 

forma di prezzo fisso, con competizione su soli criteri qualitativi, come meglio sarà specificato nella 

lettera d’invito. 

5. Procedura  

5.1 La presente procedura è aperta al mercato.  

5.2 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, accedere alla gara in oggetto e 

presentare la propria domanda di partecipazione mediante la compilazione del modulo reperibile 

sulla piattaforma informatica all’indirizzo sopra indicato.  

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 sul modulo allegato e reperibile sulla piattaforma informatica; 

- 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.  
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Vengono prese in considerazione esclusivamente le offerte pervenute in modalità telematica 

secondo quanto sopra indicato entro la data e l’ora di scadenza riportate sempre sulla piattaforma 

informatica.  

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.  

5.3 L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.gtt.to.it – Area Fornitori; 

5.4 GTT potrà anche non procedere all’invio della lettera di invito 

5.5 E’ allegata al presente avviso l’informativa sul trattamento dei personali.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Giovanni FOTI) 

                                                         DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 


