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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. 11/2018 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE .  

PROCEDURA APERTA. SETTORI ORDINARI.  

CIG 7382063F16 

 
I. OGGETTO. 

I.1 L’Appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione aziendale a ridotto impatto 
ambientale presso le sedi delle mense di GTT qui di seguito elencate.  

MENSA INDIRIZZO COMUNE 

GERBIDO Via Paolo Gorini,26 TORINO 

SAN PAOLO C.so Trapani,180 TORINO 

NIZZA C.so Bramante,66/a TORINO 

MANIN Via Daniele Manin,17 TORINO 

VENARIA Via Amati,178 VENARIA 

METROPOLITANA C.so Pastrengo,58/A COLLEGNO 

Comprende le seguenti prestazioni: 

• fornitura delle materie prime alimentari e dei prodotti non alimentari e di consumo; 

• organizzazione del servizio di ristorazione:  

a. giorni e orari di servizio; 

b. struttura del menù, preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti; 

c. gestione del servizio in stato di emergenza; 

• preparazione e confezionamento pasti da asporto (packet lunch ); 

• preparazione e confezionamento pasti dedicati ad un’alimentazione particolare; 

• pulizia e sanificazione di tutti i locali dati in comodato (inclusi i servizi igienici in uso 
ai commensali), disinfestazione/derattizzazione/deblattizzazione; 

• effettuazione controlli microbiologici e predisposizione piano autocontrollo 
(HACCP); 

• manutenzione ordinaria degli elettrodomestici, macchinari e attrezzature presenti 
in cucina e in sala da pranzo come specificato in dettaglio nel capitolato; 
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• manutenzione ordinaria delle strutture edili e degli impianti tecnologici come 
specificato in dettaglio nel capitolato;  

• Fornitura delle attrezzature elencate nell’allegato 1 del Capitolato; 

• Fornitura di pentolame e stoviglie ad integrazione di quanto già presente o in 
sostituzione degli articoli usurati o non conformi. 

GTT metterà a disposizione a titolo di comodato gratuito i locali mensa, le cucine 
completamente attrezzate, gli impianti e gli attrezzi di lavorazione e di lavaggio, le 
linee di servizio self-service con i necessari elementi caldi e neutri, le dispense e le 
celle frigorifere di adeguate dimensioni per l’immagazzinamento di derrate non 
eccedenti il consumo settimanale, i servizi per il personale, i refettori con relativi arredi 
e dotazioni, vassoi, stoviglie, posaterie e minuterie nella misura occorrente. 

Il servizio di ristorazione dovrà essere espletato mediante la preparazione e 
distribuzione di circa 170.000 pasti annui nelle modalità “self-service”. 

L’operatività dei ristoranti aziendali dovrà essere garantita anche nelle festività 
infrasettimanali con l’esclusione di: Capodanno, Pasqua, Pasquetta, 1° Maggio, 
Ferragosto, Natale, Santo Stefano. 

La preparazione dei pasti dovrà avvenire secondo la “cucina tradizionale” per i pranzi 
feriali; mentre per le cene, feriali e festive, la ristorazione sarà organizzata secondo il 
progetto offerto in gara. Non sono ammessi i precotti, può invece essere prevista 
l’erogazione di pasti cucinati secondo la tecnica del legame refrigerato (conosciuta 
anche come “legame freddo” o “cook and chill”). 

I.2 Il servizio è regolato dal capitolato speciale d’appalto datato dicembre 2017. 

I.3 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma  3 del D.Lgs. 50/2016. 

I.4 La durata del contratto è di cinque anni con decorrenza dalla sua stipula o dall’avvio 
d’urgenza del RUP.  

I.5 Il valore dell’appalto, è Euro 5.953.492,00=IVA esclusa compresi gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a Euro 3.492,00. 

Il costo della manodopera è stato valutato da GTT pari a Euro 3.111.000 (IVA 
esclusa). 

I.6 Ai fini della costituzione di ATI verticali e del subappalto, nei limiti previsti dalla legge, 
sono prestazioni secondarie:  
• Manutenzione dei macchinari, attrezzature e locali; valore stimato Euro 68.000,00;  

• Pulizia macchinari, attrezzature, locali e impianti di aspirazione; valore stimato 
Euro 110.500,00;  

• Analisi microbiologiche; valore stimato Euro 25.000,00; 

• Attività di igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione/deblattizzazione); 
valore stimato Euro 33.000,00; 

• Tinteggiature locali; valore stimato Euro 85.000,00. 

I.7 Il RUP è il Dott. Fulvio Solazzi. 

I.8 Per l’ammissione alla gara è previsto il sopralluogo obbligatorio  nei siti aziendali 
che deve essere effettuato entro e non oltre il 4/04/20 18 previo appuntamento 
con: 
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� SOLAZZI FULVIO Responsabile Unico del Procedimento – cell. 349 41 58 108 – 
solazzi.f@gtt.to.it 

� CANE ELENA - Direttore Esecuzione del Contratto – cell. 348 300 30 64 - 
cane.e@gtt.to.it 

 È previsto il sopralluogo in tutte le mense elencate al punto I.1. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da parte del titolare/legale rappresentante o 
responsabile tecnico o delegato dell’Impresa, munito di procura in carta semplice (in 
caso di Associazione temporanea di Imprese, anche se non ancora costituita, tale 
adempimento può essere effettuato dalla sola capogruppo). 

Al sopralluogo dovrà obbligatoriamente partecipare un tecnico che dovrà visionare gli 
impianti di aspirazione e acquisire tutti gli elementi utili per poter formulare la 
proposta di adeguamento/sostituzione nell’ambito del progetto tecnico. 

Il sopralluogo non può essere eseguito per conto di diverse Imprese. 

GTT rilascerà ricevuta dell’effettuato sopralluogo che non dovrà essere inserita nella 
documentazione di gara. 

 
II AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA. 

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016. 

II.2 Dovrà essere dichiarato, secondo le disposizioni del DPR 445/2000, il possesso dei 
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità finanziaria e tecnica necessari 
all’esecuzione delle prestazioni. In particolare il/i soggetto/i che esegue le pulizie e/o 
le attività di igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione/deblattizzazione)  
deve essere iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane, ai 
sensi dell’art. 1 L. 82/94 e del D.M. 07/07/1997  n. 274, per lavori di pulizia e/o igiene 
ambientale (disinfestazione, derattizzazione/deblattizzazione), almeno per la fascia di 
classificazione idonea al valore dei servizi indicati al punto I.6. 

II.3 E’ ammesso l’avvalimento in conformità all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.  

II.4 E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105  D.Lgs. 50/2016. 

II.5 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: 

- offerta tecnica: 70% ripartiti come da tabella 1 allegata a questo disciplinare.  

- offerta economica: 30% secondo la seguente formula:  

Vi =            Ri        0,40 
         Rmax 

Dove: 

Vi è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri è il ribasso in % offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax è il ribasso in % più conveniente; 

°°= elevato a 0,40 

 

} { 
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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 1 e 6 (1 - nessuna preferenza ; 2 - preferenza minima; 3 - 
preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - 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.  

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. 

1 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.  

2 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. 

3 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. 

4 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 e coefficienti 
con decimali (ad esempio: 1,8; -  3,4; ecc.). 
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. 
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III.4 Nel caso di unico concorrente non sarà riportata a uno la media. 

 
IV. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

IV.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 
17/04/2018 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 11/2018 – 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 IV.2; 

Busta B - offerta tecnica, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 
IV.3; 

Busta C  – offerta economica contenente l’offerta economica di cui al successivo 
paragrafo IV.4. 

IV.2 Busta A 

IV.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 
sulla GURI del presente bando; 

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): 
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� 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; 

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 il servizio, 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 utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla 
tutela dell’ambiente. 
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 subappalto necessario dai subappaltatori; 

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) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

15) dichiarazione di voler subappaltare con l’indicazione: 

- parti di forniture e servizi che si intendono subappaltare; 

- terna di subappaltatori per ciascuna parte appaltata. 

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non concederà alcuna 

autorizzazione al subappalto. 

Ciascun subappaltatore della terna dovrà presentare  la dichiarazione relativa 

al possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e: 

� nel caso il subappalto riguardi attività di pulizia , anche il possesso del 

requisito di cui al seguente punto 17.2; 

� nel caso il subappalto riguardi attività di igiene ambientale 

(disinfestazione, derattizzazione/deblattizzazione) , anche il possesso del 

requisito di cui al seguente punto 17.3;  
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16) di disporre della capacità economica  comprovata da: 

a) due dichiarazioni bancarie recenti e riferite specificamente all’appalto 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;  

b) considerata da un lato la durata del rapporto contrattuale nonchè l’entità 
economica ed organizzativa della prestazione, dall’altro la possibilità per le 
imprese di concorrere come soggetti gruppo o con ricorso all’avvalimento, si 
richiede il possesso di un fatturato globale minimo riferito agli ultimi tre esercizi 
effettivamente documentabili (2014 – 2015 – 2016) non inferiore 
complessivamente al valore dell’appalto.  

Il requisito di cui al punto b), per i raggruppamenti e i soggetti gruppo assimilati, 
deve essere posseduto dalla mandataria, ovvero da almeno un operatore del 
soggetto gruppo assimilato, nella misura maggioritaria; in ogni caso il requisito 
deve essere posseduto dall’ATI o dal gruppo al 100%; 

17) di disporre della capacità tecnica  dichiarando: 

1) l’elenco dei principali contratti aventi ad oggetto la gestione di ristorazione per 
aziende e/o comunità. I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo 
triennio precedente la pubblicazione del bando sulla GURI; per ciascun 
contratto dovrà essere indicato committente, periodo di esecuzione e importo.  

a) I contratti devono avere complessivamente ad oggetto 510.000 pasti;  

b) deve essere presente almeno un contratto che prevede 100.000 pasti/anno 

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito del punto a) deve essere 
posseduto dalla mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto 
gruppo assimilato, in misura maggioritaria 

Il contratto di cui al punto b, non frazionabile, deve essere stato eseguito dalla 
mandataria ovvero dal soggetto assimilato che detiene il requisito di capacità 
tecnica nella misura maggioritaria. 

2) solo per il soggetto che esegue le attività di puli zia dichiarazione di essere 
iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane, ai sensi 
dell’art. 1 L. 82/94 e del D.M. 07/07/1997  n. 274, per lavori di pulizia almeno 
per la fascia di classificazione idonea al valore di Euro 110.500,00. 

3) solo per il soggetto che esegue le attività di igie ne ambientale 
(disinfestazione, derattizzazione/deblattizzazione) ,  dichiarazione di essere  
iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane, ai sensi 
dell’art. 1 L. 82/94 e del D.M. 07/07/1997 n. 274, per lavori disinfestazione 
almeno per la fascia di classificazione idonea al valore di Euro 33.000,00; 

4) di essere dotato di un sistema di gestione della qualità certificato conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 relativo ai servizi oggetto del presente 
appalto (produzione, confezionamento e distribuzione di pasti cotti e crudi). 
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto 
da tutte le società che eseguiranno il servizio di mensa; 

18) dichiarazione di disporre o di impegnarsi a mettere a disposizione per 
l’esecuzione del contratto: 
• un veicolo attrezzato per il trasporto di derrate o pasti nel rispetto dei requisiti 

igienici previsti dalla legge; 
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• un centro di produzione pasti che possa fornire a GTT, in caso di emergenza, 

almeno 200 pasti/giorno e sia ubicato entro un raggio di 60 km da Piazza 
Castello 1 – Torino ( calcolato su Google Maps – tragitto più breve in auto). 
Prima della stipula del contratto sarà richiesto il titolo che attesta la 
disponibilità all’utilizzo del centro per tutta la sua durata;  

• almeno tre macchine lavasciuga per la pulizia dei pavimenti da collocare 
presso le mense S.Paolo, Venaria e Manin. (Il concorrente potrà proporre 
ulteriori macchine che saranno valorizzate nell’ambito dell’offerta tecnica);  

• un pc presso i locali della mensa Manin e un pc/tablet per le altre mense. (Si 
precisa che presso la mensa Manin è disponibile un locale ad uso ufficio).  

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati l’impegno dovrà essere dichiarato 
dalla capogruppo. 

19) Dichiarazione di impegno a impiegare per tutta la durata del contratto: 

• un addetto amministrativo presente, presso i locali uso ufficio della mensa 
Manin, almeno al mattino nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;  

• in caso di inserimento di nuovo personale da adibire alle mansioni di cuoco o 
aiuto cuoco, addetti in possesso di titolo di studio acquisito presso un istituto 
alberghiero, o una abilitazione professionale acquisita presso una scuola di 
cucina riconosciuta dallo Stato o dalla Regione Piemonte. 

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati l’impegno dovrà essere dichiarato dalla 
capogruppo 

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 Euro 119.069,84  costituita ai sensi dell’art. 93 
del D.lgs. 50/2016 costituita secondo una delle seguenti modalità: 

- assegno circolare da versare presso la Cassa della Direzione GTT – C.so Filippo 
Turarti 19/6- Torino, piano terra. Orario 9/12 dal lunedì al venerdì se non festivi. 
Per la certezza dell’apertura dello sportello si consiglia di telefonare prima al n. 
011.5764213; 

- 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. 11/2018”;  

- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari come previsto 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 fideiussor e a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 5.5 del Capitolato, 
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario .  
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In caso di soggetti gruppo costituendi la polizza deve essere intestata a tutti i 
componenti. 
In caso di assegno circolare deve essere allegata la ricevuta rilasciata dalla Cassa di 
GTT. 
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. 

Nel caso di micro, piccola o media impresa e alle A TI e consorzi formati 
esclusivamente da queste tipologie di imprese, per l’applicazione delle 
condizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 93, deve  obbligatoriamente essere 
presentata autocertificazione che specifichi a qual e categoria si appartiene 
dichiarando i requisiti che conferiscono la qualifi ca secondo la definizione di 
cui al punto aa) dell’art. 3 del Dlgs 50/2016. La d ichiarazione deve essere 
presentata da ciascun componente il consorzio o l’A TI.  

D) Attestato di pagamento a favore ANAC di Euro 200 ,00 (CIG 7382063F16); 

E) il PASSOE; 

E) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFI CATI). 
 
IV.3 Busta B 

IV.3.1 La busta B deve contenere l’offerta tecnica sottoscritta negli stessi termini e 
modalità di cui al precedente par. IV.2.1 lettera A). L’offerta tecnica è costituita da 
tutto quanto richiesto nella colonna “Documentazione richiesta” dell’allegato A) a 
questo disciplinare; 

 Si chiede ai concorrenti di organizzare il proprio  elaborato con un preciso 
indice che segua esattamente l’ordine dell’allegato  A. 

IV.3.2 Tutto quanto offerto nel progetto tecnico deve essere compreso nel prezzo di 
aggiudicazione. 

IV.3.3 Tutto quanto proposto nel progetto tecnico, se accettato da GTT, costituirà 
specifico impegno contrattuale in caso di aggiudicazione. 

IV.3.4 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.4 BUSTA C. 

IV.4.1 La busta C deve contenere: 

� l’offerta economica, redatta sulla base dell’allegata scheda di offerta (sconto 
percentuale sulla base di gara costituita dal prezzo unitario di Euro 7,00 
moltiplicato per il numero dei pasti preventivati in 5 anni, cioè 850.000) e 
sottoscritta negli stessi termini e modalità indicati per l’offerta tecnica. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale 
l’indicazione più vantaggiosa per GTT. 
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Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 
Il concorrente nella scheda offerta deve obbligator iamente indicare i costi propri 
della sicurezza e della manodopera impiegata nell’a ppalto .  
 

V. PROCEDURA DI GARA. 

V.1 Nella seduta pubblica del 18/04/2018 ore 10,00 che si terrà in Via G. Bruno 3 - 
Torino la Commissione giudicatrice procederà all’apertura ed alla verifica del 
contenuto dei plichi e delle busta A. 

V.2 Per i concorrenti in possesso dei requisiti procederà all’apertura della busta B ed alla 
verifica di completezza del relativo contenuto.  

V.3 In seduta riservata procederà alla valutazione dei progetti tecnici. 

V.4 Ai concorrenti sarà comunicata la data della successiva seduta pubblica in cui 
verranno comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche, saranno aperte le 
buste C e valutate le offerte economiche, attribuito il punteggio con individuazione e 
lettura della graduatoria finale. 

V.5 Per la definizione e gestione dell’anomalia si fa riferimento all’art. 97 del D.lgs. 
50/2016 comma 3. GTT si riserva di verificare la congruità di più offerte 
contemporaneamente. 

 

VI. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

VI.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato 
al 9/04/2018 h. 12:00; 

VI.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 11/04/2018. 

VI.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; 

VI.4 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente 
o idonea  in relazione all’oggetto del contratto; 

VI.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; 

VI.6 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del Dlgs 50/2016. L’importo è indicato nel 
modulo allegato al presente disciplinare. 

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. 

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

 
Torino, 9/02/2018 

Il Responsabile Unico del procedimento         Il Presidente e Amministratore Delegato  
                (Fulvio Solazzi)          (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


