GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
Corso Turati 19/6 - Torino
Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it
DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO GTT N. 10/2018
STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE – N. 10 LOTTI - PROCEDURA APERTA SETTORI
SPECIALI
LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) – CIG 7370687354;
LOTTO 2 - RCA autoveicoli di servizio – CIG 7370693846;
LOTTO 3 - Incendio autobus e autoveicoli di servizio – CIG 73707073D5;
LOTTO 4 - All Risks - Incendio fabbricati, Tram e VAL – CIG 7370715A6D;
LOTTO 5 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) –
CIG 737072310A;
LOTTO 6 - Corpi ferroviari – CIG 7370736BC1;
LOTTO 7 - Infortuni amministratori, consiglieri e dirigenti – CIG 7370755B6F;
LOTTO 8 - Motonave Valentina II - CIG 73707485AA;
LOTTO 9 - Motonave Valentino II – CIG 73707653B2;
LOTTO 10 – CA.NOVA SpA:
a) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione
dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autobus a copertura totale del
rischio.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione
dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autoveicoli di servizio –
Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – Targa prova e Garanzie
varie.
c) Assicurazione sezione danni Autobus – Garanzie varie: Incendio – Atti
vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – Furto.
CIG 73707810E7.
PREMESSA
La gara, suddivisa in 9 lotti per GTT, viene bandita anche per conto di CA.NOVA SpA,
Strada Carpice 10 - 10024 Moncalieri (TO) (Lotto 10) che ha dato mandato a GTT.
Dopo l’aggiudicazione GTT e la suddetta società, stipuleranno e gestiranno i propri contratti.
I. OGGETTO.
I.1
• LOTTO 1 - Responsabilità Civile da Circolazione Autobus (RCA Bus): base di gara €
5.000.000,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 10.000.000,00;
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• LOTTO 2 – RCA autoveicoli di servizio: base di gara € 110.000,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 220.000,00;
• LOTTO 3 - Incendio Autobus e Autoveicoli di servizio: base di gara € 82.000,00,
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 164.000,00;
• LOTTO 4 - All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e VAL: base di gara € 270.000,00;
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 540.000,00;
• LOTTO 5 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; (RCT/RCO): base
di gara € 800.000,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 1.600.000,00;
• LOTTO 6 – Corpi ferroviari: base di gara € 170.000,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 340.000,00;
• LOTTO 7 - Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti: base di gara € 13.000,00;
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 26.000,00;
• LOTTO 8 – Motonave Valentina II: base di gara € 5.000,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 10.000,00;
• LOTTO 9 – Motonave Valentino II: base di gara €.10.000,00
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 20.000,00;
• LOTTO 10:
a) Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) –
Sezione Autobus a copertura totale del rischio;
b) Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri –
Targa prova e Garanzie varie;
c) Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali –
Cristalli – Furto.
Base di gara € 444.448,00.
Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 888.896,00;
Per la polizza a) il premio annuo non potrà superare Euro 392.380,00;
Per la polizza b) il premio annuo non potrà superare Euro 18.084,00;
Per la polizza c) il premio annuo non potrà superare Euro 33.984,00.
1.2 La durata delle polizze è di un anno con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/5/2018 alle
ore 24,00 del 31/5/2019. GTT e CA.NOVA SpA si riservano il diritto di opzione per un
ulteriore anno da esercitarsi un mese prima della scadenza annuale con comunicazione
scritta.
1.3 Il valore presunto complessivo è di Euro 13.808.896,00, comprensivo dell’eventuale
anno opzionale. Tutti gli importi tengono conto solo dell’imponibile. Gli oneri della
sicurezza derivanti da interferenze sono calcolati pari a zero.
1.4 I concorrenti possono partecipare per uno o più lotti e aggiudicarsi uno o più lotti,
indicando sul plico il numero del lotto per il quale presentano offerta.
I.4.1 Ove il concorrente non dimostri il possesso dei requisiti richiesti per tutti i lotti per i
quali concorre, l’ammissione alla gara sarà limitata al/i lotto/i per cui il possesso
dei requisiti è dimostrato. La verifica sarà effettuata partendo dal lotto di maggiore
rilevanza quantitativa.
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1.5 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016.
1.6 Il RUP è il dott. Gabriele Bonfanti.
1.7 Il servizio è regolato dai capitolati/schemi di polizza datati settembre 2017, allegati.
Sono allegati:
LOTTO 1 – RCA AUTOBUS
ALL 1
ALL 1.1
ALL 1.2
ALL 1.3

CAPITOLATO RCA BUS
SCHEDA OFFERTA RCA BUS
ELENCO BUS
ANDAMENTO TECNICO RCA BUS

LOTTO 2 – RCA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO
ALL 2
CAPITOLATO RCA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO
ALL 2.1 SCHEDA OFFERTA RCA AUTOVEICOLI
ALL 2.2 ELENCO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO
ALL 2.3 ANDAMENTO TECNICO
ANDAMENTO TECNICO RCA AUTOVEICOLI 2011 – 2016
ANDAMENTO TECNICO RCA AUTOVEICOLI 2016 – 2017
LOTTO 3 – INCENDIO CVT
ALL 3
CAPITOLATO INCENDIO CVT
ALL 3.1 SCHEDA OFFERTA INCENDIO CVT
ALL 3.2 ELENCO
ELENCO AUTOBUS
ELENCO VEICOLI DI SERVIZIO
ALL 3.3 ANDAMENTO TECNICO INCENDIO CVT
LOTTO 4 – ALL RISKS
ALL 4
CAPITOLATO ALL RISKS
ALL 4.1 SCHEDA OFFERTA ALL RISKS
ALL 4.2 ELENCO
ELENCO IMMOBILI
ELENCO TRAM E VAL
ALL 4.3 ANDAMENTO TECNICO ALL RISKS
LOTTO 5 – RCT RCO
ALL 5
CAPITOLATO RCT RCO
ALL 5.1 SCHEDA OFFERTA TECNICA RCT RCO
ALL 5.3 ANDAMENTO TECNICO
ANDAMENTO TECNICO RCT RCO 2012 2016
ANDAMENTO TECNICO RCT RCO 2016 2017
LOTTO 6 – CORPI FERROVIARI
ALL 6
ALL 6.1
ALL 6.3

CAPITOLATO CORPI FERROVIARI
SCHEDA OFFERTA CORPI FERROVIARI
ANDAMENTO TECNICO CORPI FERROVIARI

LOTTO 7 – INFORTUNI
ALL 7
ALL 7.1
ALL 7.3

CAPITOLATO INFORTUNI
SCHEDA OFFERTA INFORTUNI
ANDAMENTO TECNICO INFORTUNI
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LOTTO 8 – CORPI MOTONAVI Valentina II
ALL 8
ALL 8.1
ALL 8.3

CAPITOLATO CORPI MOTONAVII
SCHEDA OFFERTA CORPI MOTONAVI
ANDAMENTO TECNICO CORPI MOTONAVI

LOTTO 9 – CORPI MOTONAVI Valentino II
ALL 9
ALL 9.1
ALL 9.3

CAPITOLATO CORPI MOTONAVII
SCHEDA OFFERTA CORPI MOTONAVI
ANDAMENTO TECNICO CORPI MOTONAVI

LOTTO 10
ALL 1.1

CAPITOLATO RCA AUTOBUS

ALL 1.2
ALL 1.3
ALL 1.4
ALL 1.5
ALL 1.6

ELENCO VEICOLI RCA AUTOBUS
ANDAMENTO TECNICO 2014 RCA AUTOBUS
ANDAMENTO TECNICO 2015 RCA AUTOBUS
ANDAMENTO TECNICO 2016 RCA AUTOBUS
ANDAMENTO TECNICO 2017 RCA AUTOBUS

ALL 2.1

CAPITOLATO RCA E GARANZIE VARIE AUTOVEICOLI – AUTOVEICOLI
NOLEGGIO DA RIMESSA – AUTOCARRI – TARGA PROVA

ALL 2.2

ELENCO AUTOVEICOLI - AUTOVEICOLI NOLEGGIO DA RIMESSA – AUTOCARRI
– TARGA PROVA RCA – GARANZIE VARIE

ALL 2.3

ANDAMENTO TECNICO 2014-2017 AUTOVEICOLI - AUTOVEICOLI NOLEGGIO DA
RIMESSA – AUTOCARRI – TARGA PROVA - RCA – GARANZIE VARIE

ALL 3.1

CAPITOLATO SEZIONE DANNI AUTOBUS

ALL 3.2
ALL 3.3
ALL 3.4
ALL 3.5
ALL 3.6

ELENCO VEICOLI SEZIONE DANNI AUTOBUS
ANDAMENTO TECNICO SEZIONE DANNI AUTOBUS 2014
ANDAMENTO TECNICO SEZIONE DANNI AUTOBUS 2015
ANDAMENTO TECNICO SEZIONE DANNI AUTOBUS 2016
ANDAMENTO TECNICO SEZIONE DANNI AUTOBUS 2017

ALL 4.1

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

BILANCIO GTT disponibile sul sito GTT e scaricabile utilizzando il seguente link:
http://www.gtt.to.it/cms/gtt/presentazione-del-gruppo#bilancio
II

AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA.

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016, autorizzati ai
sensi del d.lgs. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente
appalto.
Solo per il lotto 5: come richiesto dal PIR 2018 di RFI aventi rating ufficiale (associato a
emissioni a lungo termine, senior, unsecured) non inferiore ai seguenti livelli :
• Moody’s

Baa3;

• Standard e Poor’s

BBB-;

• Fitch

BBB-;

II.2 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.
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III

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

III.1 Il plico contenente l’offerta, vincolante per 180 giorni e gli altri documenti prescritti:
- deve pervenire ermeticamente chiuso entro e non oltre le ore 12,00 del
12/03/2018 al seguente indirizzo: Gruppo Torinese Trasporti SpA – Segreteria
Generale – Corso Turati 19/6 – 10128 Torino, e deve riportare i dati identificativi del
mittente e la dizione “APPALTO GTT n. 10/2018 – Offerta”;
- deve contenere le seguenti buste ermeticamente chiuse e riportanti gli stessi dati
identificativi indicati al punto precedente:
Busta A - documentazione amministrativa, contenente la documentazione di cui al
successivo paragrafo III.2;
Busta B – offerta economica contenente l’offerta economica di cui al successivo
paragrafo III.3.
III.2 Busta A
III.2.1 La busta A deve contenere:
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:
1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di …………………… :
• n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad
utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 52 D.lgs. 50/2016 e per ogni altra
comunicazione inerente l’appalto;
• codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
2) elenco con generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) dei soggetti
previsti al comma 3 dell’art 80, compresi i cessati (anche a seguito di operazioni
societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando su GURI;
3) che per se stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2
D.Lgs 50/2016;
4) di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti elencati al punto 2 non ricorrono
le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
Qualora il dichiarante non intenda dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza dello
status degli altri soggetti è necessario che questi dichiarino personalmente.
5) 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
6) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare
di gara, del bando di gara;
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7) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice
è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it );
8) 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 la fornitura, e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti;
9) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
10) di essere autorizzato all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami oggetto di
appalto.
Solo per il lotto 5 di possedere un rating ufficiale non inferiore a quanto previsto al
precedente punto II.1., precisando espressamente quale rating si possiede.;
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti:
- 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;
- in caso di coassicurazione dalle imprese coassicuratrici;
11) nel caso di consorzio per quali consorziati concorre;
12) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;
13) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite da
ciascun soggetto del gruppo o consorziato;
14) Coassicurazione:
E’ ammesso l’istituto della coassicurazione; ogni eventuale impresa coassicuratrice
deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016. I requisiti di natura tecnica e economico - finanziaria devono essere
posseduti e dichiarati dalle coassicuratrici in misura corrispondente alla misura di
rischio assicurativo assunta da ciascuna di esse.
Per tutti i lotti il concorrente deve inserire nella busta “documentazione
amministrativa”:
a) la propria dichiarazione e la dichiarazione della/e coassicuratrice/i che intendono
partecipare in coassicurazione e la dichiarazione della quota di rischio assunta da
ciascuna delle coassicuratrici
b) le dichiarazioni effettuate dalle coassicuratrici inerenti il punto A del presente
disciplinare, sia inerenti i requisiti soggettivi che economici e tecnici
15) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
16) di disporre della capacità economica comprovata:
a) da due dichiarazioni bancarie che devono essere allegate. Per i raggruppamenti e
soggetti assimilati, le dichiarazioni bancarie devono essere presentate dalla
capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo;
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17) di disporre della capacità tecnica dichiarando:
a) in caso di partecipazione a tutti i lotti di possedere una raccolta premi
relativamente agli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili (2014, 2015,
2016) non inferiore complessivamente a Euro 1.200.000.000 nel totale ramo Danni
in ambito Unione Europea, di cui almeno 400.000.000 nel ramo RC Auto;
a1)

in caso di partecipazione a uno o più lotti di avere le seguenti raccolte premi
relativamente agli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili (2014,
2015, 2016) non inferiore a :
LOTTO 1 Euro 400.000.000 nel ramo RC Auto in ambito UE
LOTTO 2 Euro 100.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 3 Euro 70.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 4 Euro 70.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 5 Euro 150.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 6 Euro 70.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 7 Euro 50.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 8 Euro 45.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 9 Euro 45.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE
LOTTO 10 Euro 200.000.000 nel totale ramo Danni in ambito UE

In caso di partecipazione a più lotti, i corrispondenti importi di raccolta premi
devono essere sommati.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto
dalla mandataria nella misura maggioritaria. I requisiti complessivi devono
essere pari a quelli richiesti per il singolo.
B) 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.
C) cauzione provvisoria dell’importo di
LOTTO 1 – Euro 200.000,00;
LOTTO 2 - Euro 4.400,00;
LOTTO 3 - Euro 3.280,00;
LOTTO 4 - Euro 10.800,00;
LOTTO 5 - Euro 32.000,00;
LOTTO 6 - Euro 6.800,00;
LOTTO 7 – Euro 520,00;
LOTTO 8 - Euro 200,00;
LOTTO 9 - Euro 400,00;
LOTTO 10 – Euro 17.777,92;
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costituita secondo una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756
Cod. IBAN: IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 con l’indicazione della causale
“cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N. 10/2018”;
- 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.
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 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.
Non sarà richiesta la cauzione definitiva.
D) Attestato di pagamento a favore ANAC di

E)

−

LOTTO 1 – Euro 200,00

CIG 7370687354;

−

LOTTO 2 - Euro 20,00

CIG 7370693846;

−

LOTTO 3 - Euro 20,00

CIG 73707073D5;

−

LOTTO 4 - Euro 70,00

CIG 7370715A6D;

−

LOTTO 5 - Euro 140,00

CIG 737072310A;

−

LOTTO 6 - Euro 35,00

CIG 7370736BC1;

−

LOTTO 7 – Non dovuto;

−

LOTTO 8 - Non dovuto;

−

LOTTO 9 - Non dovuto;

−

LOTTO 10 – Euro 80,00

CIG 73707810E7.

Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFICATI).

F) Modello “Accesso agli atti”.
III.3 BUSTA/E B.
III.3.1 Le buste B (una per ciascun lotto) devono contenere l’offerta economica redatta sui
moduli “Scheda offerta economica” allegati e sottoscritta dal soggetto munito dei
poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di
quest’ultimo.
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Per i lotti da 1 a 9 deve essere indicato il premio imponibile annuo complessivo con
riferimento alla base di gara di cui al punto 1.1 di questo disciplinare
Per il lotto 10 deve essere indicata la somma dei premi imponibili annui complessivi
con riferimento alla base di gara di cui al punto 1.1 di questo disciplinare,
Il concorrente nella scheda offerta deve obbligatoriamente indicare i costi propri della
sicurezza
IV. PROCEDURA DI GARA.
IV.1 Nella seduta pubblica del 13/03/2018 ore 10,00 che si terrà in Via G. Bruno 3 - Torino si
procederà all’apertura ed alla verifica del contenuto dei plichi e delle buste A.
IV.2 Per i concorrenti in possesso dei requisiti si procederà all’apertura della busta B, con
individuazione e lettura della graduatoria finale.
IV.3 Per la definizione e gestione dell’anomalia si fa riferimento all’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
50/2016. Nel caso di presenza di un numero inferiore alle cinque offerte valide GTT sarà
applicato il comma 3 del medesimo articolo.
V.

ALTRE INFORMAZIONI. VARIE.

V.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato al

2/03/2018 h. 12:00.
V.2 A tali richieste, che devono essere trasmesse esclusivamente con e-mail all’indirizzo
infogare@gtt.to.it verrà data risposta sul sito www.gtt.to.it entro il 6/03/2018.
V.3 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.
V.4 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
V.5 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
V.6 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del Dlgs 50/2016. L’importo è indicato nel modulo
allegato al presente disciplinare.
VI

PROCEDURE DI RICORSO.

VI.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte - – Via Confienza 10 – 10121 TORINO – Telefono (0039) 011/55 76
411.
VI.2 I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei
termini previsti dalle vigenti leggi.
Torino, 30/01/2018
Il Responsabile Unico del procedimento
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Gabriele Bonfanti)
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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