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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PROCEDURA N. 100/2016 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 
“CONTROLLI NON DISTRUTTIVI AD ULTRASUONI SUGLI ASSILI  

E SULLE RUOTE DEI ROTABILI FERROVIARI GTT”. 
 
 

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: Esecuzione dei controlli non distruttivi ad ultrasuoni degli assili e delle ruote dei rotabili 

ferroviari GTT. In particolare l’appalto ha per oggetto l’affidamento, per il triennio 2016 – 2019, 

dell’attività di controllo CND/US degli assili e delle ruote appartenenti alle diverse tipologie di 

rotabili indicati nel capitolato di appalto ed ha lo scopo di accertare l’integrità degli assili e delle 

ruote equipaggianti i rotabili ferroviari GTT al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. 

La verifica deve essere effettuata con l’utilizzo di specifiche apparecchiature  e/o strumenti ad 

ultrasuoni, così come prescritto sia dalle normative vigenti in materia emesse dal Ministero dei 

Trasporti e da ANSF, sia dai piani di manutenzione di ciascuna tipologia di rotabile, sia dalle 

disposizioni proprie di GTT.  

GTT si riserva l’opzione di richiedere ulteriori prestazione, nel corso della durata del contratto e 

fino ad un massimo di 24.000 euro, che, al termine delle operazioni di tornitura delle ruote, 

riguardano i controlli US con sonda Tandem semiautomatica o manuale per esaminare lo stato 

superficiale e sub superficiale fino alla profondità di 20mm delle ruote.   

I requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione sono riportati nell’allegato capitolato 
speciale di appalto.  
Durata: tre anni.  

Valore: Euro 310.364,00 (Iva esclusa) di cui Euro 267.510,00 per attività di controllo con  

attrezzature; Euro 18.432 per spese trasferte,  Euro 422,00 per oneri della sicurezza derivanti dalle 

interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 24.000 per le prestazioni in opzione.  

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti richiesti: Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 

b) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale come specificati all’art. 3 del 

Capitolato di appalto.  

http://www.gtt.to.it/


  

Selezione dei candidati: GTT inviterà un massimo di 5 candidati. Nel caso pervenga un numero 

maggiore di candidature, saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo all’indirizzo PEC 

indicato (non sono ammesse altre modalità di invio). Per la determinazione dell’ordine di arrivo fa 

fede l’orario (completo di ora, minuto e secondo) indicato dalla casella di Posta Elettronica 

Certificata di GTT, al momento del ricevimento della PEC del candidato. 

Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero minore di 5 GTT potrà integrare 

l’elenco fino al raggiungimento di tale numero invitando candidati di propria scelta. 

Invio delle candidature: La candidatura deve: 

 essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime notizie,  

 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 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC  

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it  nel giorno  30 Agosto 2016  tra le ore 14.00 e le ore 16.00, con 
oggetto: “Procedura 100/2016 – Candidatura per gara sotto soglia”. 
Informazioni: Informazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it  non oltre i due giorni precedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature e con oggetto: “Procedura 100/2016 – Richiesta informazioni”. 
Esito: Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

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

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato. 

GTT potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Questo avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente il  26/07/2016  

 
Il Responsabile unico del procedimento 

(Giovanni PERASSA) 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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