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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA  

Corso Turati 19/6 - Torino 

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

DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO N. 158/2019  

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO MOT ORE DEI VEICOLI CITELIS 

VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. SETTORI SPECIALI. PROCEDURA 

APERTA – CIG 8001022C37 

I. OGGETTO. 

I.1 Su 70 autobus della famiglia CITELIS destinati al trasporto urbano sia di lunghezza 12 m che 
di lunghezza 18 m sia ad alimentazione a gasolio che metano è necessario effettuare le 
seguenti attività, lavorando in parallelo presso sei postazioni adibite allo scopo del Deposito 
GTT del Gerbido: 

- Attività da effettuarsi sul 100% dei veicoli : 

1. lavaggio approfondito del vano motore; 

2. controllo del vano motore in accordo con apposita check list in modo da evidenziare 
quali lavorazioni sono necessarie e condividere le stesse con il personale tecnico di 
GTT; 

3. effettuazione con il sistema EASY delle diagnosi sulle centraline elettroniche del 
veicolo (a titolo di esempio centralina motore, centralina telaio, centralina 
carrozzerie e linea CAN); 

4. effettuazione della manutenzione preventiva di tipo “light” in accordo con quanto 
specificato da GTT ed in relazione al chilometraggio dei singoli veicoli, comprensivi 
dei materiali e dei materiali di consumo necessari; 

- Attività da effettuarsi “on condition”:  

5. effettuazione della manutenzione straordinaria dei cablaggi elettrici consistente nel 
loro ripristino e/o sostituzione e/o risistemazione avendo cura di rispettare il lay-out 
originale, comprensiva dei materiali e dei materiali di consumo necessari in base 
alle evidenze emerse dalla check list di cui al punto 2; 

6. effettuazione degli interventi sugli impianti fluidici comprensiva dei materiali e dei 
materiali consumo in base alle evidenze emerse dalla check list di cui al punto 2 

7. effettuazione di eventuali altre lavorazioni non strettamente connesse alla 
“mitigazione incendi” ma necessarie per garantire un adeguato livello di affidabilità e 
disponibilità del veicolo al termine dell’intervento straordinario sulla base di quanto 
offerto in sede di gara (allegato 4). Le modalità operative sono dettagliate all’art 
3.1.3 del capitolato. Il valore complessivo di tali attività non supererà il 10% del 
valore a base di gara. 

- precollaudo e collaudo del veicolo  in contradditorio con il personale GTT 

I.2 Il contratto avrà durata di 280 giorni solari dalla sua stipula o dall’avvio di urgenza del RUP. 

I.3  Il valore dell’appalto, di Euro 924.000,00 (IVA esclusa), oltre oneri della sicurezza di 325,00 
Euro, per 70 veicoli, comprensiva anche delle attività complementari che sono considerate 
varianti prevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) Dlgs 50 /2016, è sintetizzato di 
seguito: 
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Tipologia interventi 

 Ripartizione 
costi medi per 
ciascun 
veicolo 
€ 

Costo medio 
per ciascun 
veicolo 
€ 

Valore 
totale 
dell’appalto 
€ 

interventi ricorrenti su 
tutti gli autobus (parte 
fissa) 

materiali e 
manodopera 2.200,00 

Materiali 5.550,00 interventi disomogenei 
veicolo per veicolo 
(parte variabile) manodopera 4.250,00 

12.000,00 

attività complementari  materiali e 
manodopera 

 
  1.200,00 

 
      1.200,00 

924.000,00 

 

I.6 Il servizio è regolato dal capitolato GTT – giugno 2019. 

I.7 E’ possibile un sopralluogo facoltativo presso il Deposito Gerbido: Via Gorini 26 – Torino; 

previo appuntamento ala Segreteria Area Tecnica TPL –  tel 011.5764341 oppure via e-
mail segreteria.areatecnicaTPL@gtt.to.it . 

I.8 Il RUP è Davide Sasia 
 
II. SOGGETTI AMMESSI  

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà essere 
dichiarato, secondo le disposizioni del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti 
generali, di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnica necessari 
all’esecuzione delle prestazioni: 

II.2 REQUISITI GENERALI : 

1) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2  D.Lgs. 50/2016 per i 
soggetti previsti al comma 3, compresi i cessati (anche a seguito di operazioni societarie) 
dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione sulla GURI del presente bando; 

2) 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. 

II.3 IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

Iscrizione ai sensi dell’art. 83 comma 3 Dlgs 50/2016. 

II.4 CAPACITA’ FINANZIARIA: 

Deve essere comprovata da: 
− dichiarazioni di data recente, indirizzate a GTT, aventi ad oggetto questo appalto, di due 

istituti bancari, o intermediari autorizzati che debbono attestare specificamente che “la 
ditta ha sempre assolto ai propri impegni”; 

II.5 CAPACITA’ TECNICA: 

a) Deve essere comprovata: con contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con 
buon esito, nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’appalto sulla 
GURI, inerenti servizi aventi per oggetto attività di manutenzione di elettrica/meccanica su 
autobus, con un fatturato minimo complessivo pari al valore dell’appalto.  
In caso di soggetti gruppo la mandataria deve possedere l requisito in misura 
maggioritaria 

b) E’ richiesto l’impegno del concorrente con la sottoscrizione del contratto a: 
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o impiegare personale tecnico qualificato in particolare elettrauto comprovata da 
corsi di formazione ed esperienza di manutenzione di tipo elettrico e meccanico sui 
veicoli Citelis. 

o essere dotato di sistema di diagnosi EASY (almeno 1 apparato presso il Deposito 
Gerbido) per interfacciarsi con gli autobus Citelis al fine di verificarne il corretto 
funzionamento al termine delle lavorazioni e prima del collaudo da parte del 
personale GTT; 

o avere un caposquadra in modo da coordinare le attività del proprio personale 
presso il deposito del Gerbido e da gestire la logistica per il reperimento dei 
materiali necessari. 

o avere personale dotato di patente di guida D per autobus a due assi e E per 
autosnodati per la presa e consegna dei veicoli. 

In caso di soggetti gruppo l’impegno deve essere preso dalla mandataria. 
 

II.6 E’ ammesso l’avvalimento in conformità all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.  

II.7 E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105  D.Lgs. 50/2016. 

II.8 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. In caso di inutile decorso del termine 
assegnato per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

 
III. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI PONDERAZ IONE. 

III.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un 
totale di 100 punti così suddivisi: 

� 70 punti per l’offerta tecnica,  

� 30 punti per l’offerta economica. 

La ripartizione dei 70 punti dell’offerta tecnica è contenuta nella tabella A allegata al 
presente disciplinare.  

La ripartizione dei 30 punti dell’offerta economica è la seguente: 

A) Sconto unico sulle attività punti 1,2,3 e 4 dell’art. 3  del capitolato: Punti 9 

B) Sconto  unico aggiuntivo offerto da sommare agli sconti fissati da GTT da applicare al 

listino IVECO in vigore al momento della pubblicazione sulla GURI della gara: Punti 17 

C) Sconto sulle attività'  di cui al punto 7 dell’art 3  del capitolato: Punti 4 

La formula applicata per il punto A), B), C) è: 

    P = Pmax*(SCo/SComax)^2 

Dove: 

Pmax: Punteggio massimo previsto per ai punti A, B e C 

SCo: Sconto offerto dal concorrente i-esimo 

SComax: Sconto offerto migliore 

III.2 Nel caso di utilizzo del metodo del “confronto a coppie” sarà applicato il seguente sistema. 
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente con l’offerta di ciascun 
altro concorrente, indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 0  
e 1 (0 - nessuna preferenza ; 0,25 - preferenza minima; 0,50- preferenza piccola; 0,75 – 
preferenza media;1 - preferenza massima). Il tutto viene riportato in idonea tabella. 

Al termine dei confronti si sommano i gradi delle preferenze attribuite da ciascun 
commissario a ciascun concorrente. Si trasforma in uno la somma più elevata e si 
riproporzionano le altre somme. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per ogni 
concorrente per il punteggio del criterio in esame.  
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III.3 Nel caso fossero presenti meno di tre offerte, i punti saranno attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari. 

Fermi i criteri motivazionali risultanti dall’allegato A), al solo fine di avere omogeneità nella 
descrizione dei giudizi, i punti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
che li esprimeranno come di seguito indicato:  

coefficiente  giudizio valutazione 
0 Insufficiente  

(espresso con I ) 
L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti non è 
valutabile oppure non soddisfa i requisiti minimi richiesti a Capitolato (non a pena 
esclusione) oppure non risulta pienamente idoneo alla funzione prevista rispetto allo 
standard aziendale GTT e alle tecnologie normalmente disponibili sul mercato. 

0,25 Sufficiente  
(espresso con S) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti risponde 
ai requisiti minimi richiesti dal capitolato, risulta idoneo alla funzione prevista, non 
differenziandosi in positivo quantitativamente o qualitativamente dallo standard 
aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per il tipo di 
prodotto.  

0,50 Discreto  
(espresso con D) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti risponde 
ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche modestamente 
migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi in positivo, in 
maniera non significativa, quantitativamente o qualitativamente dallo standard 
aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per il tipo di 
prodotto. 

0,75 Buono  
(espresso con B) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti risponde  
pienamente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche 
sensibilmente migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi in 
positivo, in maniera significativa, quantitativamente o qualitativamente dallo  
standard aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per il 
tipo di prodotto. 

1 Ottimo  
(espresso con O) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti risponde 
pienamente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche 
notevolmente migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi in 
positivo,  in maniera molto significativa, quantitativamente o qualitativamente dallo 
standard aziendale e collocandosi tra le soluzioni più avanzate tra le tecnologie 
normalmente e ampiamente disponibili per il tipo di prodotto. 

I Commissari saranno liberi di caratterizzare i propri giudizi e adeguarli alle caratteristiche 
del prodotto valutato assegnando anche giudizi intermedi. 

Terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi 
riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima 
calcolate. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per ogni concorrente per il punteggio 
del criterio in esame. 

III.4 Nel caso di unico concorrente non sarà riportata a uno la media. 

IV.1 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 
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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.  

IV.2 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

La documentazione amministrativa e la scheda offerta devono essere inserite in formato .pdf, 
sempre sulla piattaforma informatica entro il termine perentorio del 23/10/2019 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.  

 
IV.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, nella quale deve essere dichiarato: 
a) l’iscrizione alla CCIAA (o Registro corrispondente dello Stato estero di appartenenza) 

e relativo numero di iscrizione. 

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, 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) 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 svolge il servizio, 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; 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rilasciate: 
• in caso di consorzi 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 dalle imprese ausiliarie; 
g) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;  
h) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite da 

ciascun soggetto del gruppo o consorziato; 
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i) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

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

k) 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. 
 
l)  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.  
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. Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, le dichiarazioni bancarie devono essere 
presentate dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo; 

D) l’elenco dei contratti di cui al punto II.5 a); 
 
E)   dichiarazione di impegno del concorrente,  con la sottoscrizione del contratto, a: 

o impiegare personale tecnico qualificato in particolare elettrauto comprovata da 
corsi di formazione ed esperienza di manutenzione di tipo elettrico e meccanico sui 
veicoli Citelis. 

o essere dotato di sistema di diagnosi EASY (almeno 1 apparato presso il Deposito 
Gerbido) per interfacciarsi con gli autobus Citelis al fine di verificarne il corretto 
funzionamento al termine delle lavorazioni e prima del collaudo da parte del 
personale GTT; 

o avere un caposquadra in modo da coordinare le attività del proprio personale 
presso il deposito del Gerbido e da gestire la logistica per il reperimento dei 
materiali necessari. 

o avere personale dotato di patente di guida D per autobus a due assi e E per 
autosnodati per la presa e consegna dei veicoli. 

 
F) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale  

con rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono 
esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento riservato alla sola 
impresa capogruppo; 

G) cauzione provvisoria  dell’importo di: Euro 18.486,50 c ostituita secondo una delle 
seguenti modalità: 
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− 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. 158/2019” 

− fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari che deve avere durata pari 
a quella 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 
c.c. e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente, e 
contenere l’impegno del garante di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs.. 50/2016.  

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta , la cauzione provvisoria deve 
essere corredata dall'impegno di un fideiussore a r ilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 5 de l Capitolato, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario .  
In caso di soggetti gruppo costituendi la polizza deve essere intestata a tutti i componenti. 
In caso di bonifico bancario deve essere allegata la ricevuta bancaria. 
Nel caso di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da 
intermediari finanziari deve essere allegato il documento. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata con lettera ai concorrenti non aggiudicatari nei 
termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà svincolata con lettera al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
Si applica il comma 7 dell’art. 93 e a tale scopo l ’operatore economico deve allegare 
i certificati in corso di validità. 

H) Attestato di pagamento a favore ANAC: Euro 80,00  - CIG 8001022C37; 

I) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFI CATI) del concorrente,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.  

IV.2.2  L’ “OFFERTA TECNICA” è costituita dalla  documentazione prevista nella 
colonna “Documentazione probatoria da fornire a GTT ” della TABELLA A – 
PUNTEGGI TECNICI.  
Tutta la documentazione deve essere 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 e allegata nell’apposito campo. 
IV.2.2.1 Tutto quanto offerto nel progetto tecnico deve essere compreso nel prezzo di 

aggiudicazione. 

IV.2.2.2 Tutto quanto proposto nel progetto tecnico, se accettato da GTT, costituirà 
specifico impegno contrattuale in caso di aggiudicazione. 

IV.2.2.3 L’operatore deve motivatamente indicare se e quali parti dell’offerta tecnica 
ritiene riservate. In assenza e/o per le altre parti, l’accesso eventualmente 
richiesto si intende fin d’ora autorizzato.  

IV.2.3 L’ “OFFERTA ECONOMICA” è costituita da d ichiarazione di offerta  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.  

� l’offerta economica è costituita: 
A) Sconto unico sulle attività punti 1,2,3 e 4 dell’art. 3  del capitolato; 
B) Sconto unico aggiuntivo offerto da sommare agli sconti fissati da GTT da 

applicare al listino IVECO in vigore al momento della pubblicazione sulla GURI 
della gara; 
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C) Sconto sulle attività' di cui alpunto 7 dell’art 3  del capitolato; 
D) Costo dell’ora di manodopera attrezzata che verra’ applicata nella valorizzazione 

delle attivita' non previste ai punti 1,2,3 ,4 e 7 dell’art. 3  del capitolato. 
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 nella scheda offerta deve obbligator iamente indicare i costi 
propri della sicurezza  e quelli della manodopera.  

V. PROCEDURA DI GARA. 

V.1 La seduta pubblica telematica si terrà in Torino Via Giordano Bruno 3 il giorno 
24/10/2019 alle ore 10:00.  

V.2 E’ consentito ai concorrenti partecipare in modalità telematica sulla piattaforma 
informatica. 

V.3 La Commissione giudicatrice 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. 

V.4 In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione dei progetti tecnici   

V.5 Ai concorrenti sarà comunicata la data della successiva seduta pubblica in cui verranno 
comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche e saranno aperte esaminate le 
offerte economiche, con individuazione e lettura della graduatoria finale.  

V.5 Si applica l’art. 97 comma 3 del Dlgs. 50/2016. GTT si riserva di procedere alla 
contemporanea verifica della congruità dell’offerta nei confronti di più concorrenti. 

VI. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

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 alle h. 23,59 del 15/10/2019. 

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. 

GTT risponderà ai quesiti dei concorrenti entro il 17/10/2019. 

VI.1 GTT si riserva la facoltà di annullare o revocare 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; 

VI.2 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea  in relazione all’oggetto del contratto; 

VI.3 Per la regolamentazione della privacy si fa riferimento all’allegato del capitolato. 

VI.4 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel 
modulo allegato al presente disciplinare. 

VI.6 Si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32 comma 8, d.lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti. 

VII  PROCEDURE DI RICORSO. 

VII.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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VII.2 I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei 
termini previsti dalle vigenti leggi. 

 
Torino, 17/9/2019 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   L’ AMMINISTRATORE DELEGATO  
                       (Davide Sasia)              (Giovanni Foti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


