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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327310-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di sgombero neve
2019/S 133-327310

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Gruppo torinese trasporti S.p.A.
Corso F. Turati 19/6
Torino
10128
Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Laura Malabaila
Tel.:  +39 0115764937
E-mail: infogare@gtt.to.it 
Fax:  +39 0115764515
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gtt.to.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gtt-to.acquistitelematici.it/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtt-
to.acquistitelematici.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtt-to.acquistitelematici.it/
gare

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Trasporto ferrotranviario e automobilistico

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto GTT 141/2019 – servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2019–2020, 2020–2021, 2021–
2022 — n. 7 lotti.
Numero di riferimento: 141/2019

II.1.2) Codice CPV principale
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90620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
— lotto 1 — CIG: 7950361D6F,
— lotto 2 — CIG: 7950377AA4,
— lotto 3 — CIG: 7950386214,
— lotto 4 – CIG: 79504051C2,
— lotto 5 – CIG: 7950421EF2,
— lotto 6 – CIG: 7950431735,
— lotto 7 – CIG: 7950446397.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 387 886.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
La partecipazione è ammessa per tutti i lotti. Considerato che i lotti 1 e 2 prevedono l’impiego di un elevato
numero di spalatori (n. 175 per lotto) l’aggiudicazione è ammessa per uno solo dei 2 lotti al medesimo
concorrente, fatto salvo il caso in cui sia stata presentata una sola offerta. I lotti 1 e 2 potranno essere
aggiudicati anche unitamente a uno o più degli altri lotti.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di sgombero neve e spandimento salaccio alle fermate di superficie e sui percorsi di linea. (Zona 1
Torino) — CIG: 7950361D6F.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 1 è pari a 363 720,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 133 650,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 230 070,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 0 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 363 720.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di sgombero neve e spandimento salaccio alle fermate di superficie e sui percorsi di linea (Zona 2
Torino) — CIG: 7950377AA4.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 2 è pari a 363 720,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 133 650,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 230 070,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 0 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 363 720.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio presso aree aziendali, parcheggi, scale accesso
metropolitana, zone accesso linea 4 parcheggio Stura e Terminal GTT Stadium — CIG: 7950386214.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 3 è pari a 68 912,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 24 900,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 44 012,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 0 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 912.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Piazzali e cortili degli stabilimenti urbani, comprensori metro, metano Manin e Trapani. CIG: 79504051C2.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
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Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 4 è pari a 88 092,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 66 300,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 21 258,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 534,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 88 092.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Parcheggi in infrastruttura e a raso. CIG: 7950421EF2.
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 5 è pari a 114 623,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 81 750,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 32 339,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 534,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 114 623.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Piazzali dei depositi autobus extraurbani. CIG: 7950431735.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 6 è pari a 185 300,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 50 700,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 133 969,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 631,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 185 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Piazzali, banchine di stazione, camminamenti e deviatoi lungo le linee ferroviarie Canavesana e Torino —
Ceres. CIG: 7950446397.
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo triennale del lotto 6 è pari a 203 519,00 EUR, IVA esclusa, oneri della sicurezza compresi
così dettagliato:
— base di gara — rimborso spese organizzative — quota fissa: 93 900,00 EUR,
— stima costo degli interventi — quota variabile: 108 282,00 EUR,
— oneri della sicurezza pari a 1 337,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 203 519.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/09/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:
Via G. Bruno 3, Torino.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
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Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2019


