GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
Corso Turati 19/6 - Torino
Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet: www.gtt.to.it
PROCEDURA APERTA GTT N. 110/2018
“ALIENAZIONE DI BATTERIE ESAUSTE AL PIOMBO”
G.T.T. SpA con sede in Torino, C.so F. Turati 19/6, intende alienare Kg 110.000 di batterie
esauste al piombo (Codice CER 16.06.01*).
Il materiale da alienare e i relativi siti è riportato nella seguente tabella.
Progressivo

SITO

INDIRIZZO

QUANTITA’ KG.
PRODOTTI
NELL’ANNO 2017

1

Deposito Gerbido

Via Paolo Gorini. n.26 – Torino

22.000

2

Deposito San Paolo

Corso Trapani n.154 – Torino

7.000

3

Deposito Nizza

Corso Bramante n.68 – Torino

7.000

4

Deposito Tortona

Corso Tortona n.53 – Torino

33.000

5

Deposito Venaria

Via Gaetano Amati n.178 – Venaria
Reale (TO)

24.000

6

Via Daniele Manin n. 17 - Torino

2.000

7

Comprensorio
Manin
Deposito Canale

Corso Alba n.59 – Canale (CN)

3.500

8

Deposito Ivrea

Via Beppe Fenoglio n. 1 – Ivrea (TO)

2.500

9

Metropolitana

3.500

10

Divisione Parcheggi

11

Deposito Rivarolo

Corso Pastrengo n.58/A- Collegno
(TO)
Via Antonio Fontanesi n.2/bisTorino
Via Beato Bonifacio n. 20 – Rivarolo
Canavese (TO)

TOTALE

CIRCA KG.

1.000
4.500
110.000

L’alienazione delle batterie esauste al piombo prevede, compreso nel prezzo offerto, il servizio di
noleggio dei cassoni per lo stoccaggio, il ritiro presso i siti GTT ed il trasporto dallo stesso al
deposito della DA (Ditta Assuntrice).
La DA all’avvio del servizio dovrà fornire uno o più cassoni per ogni sito, secondo il fabbisogno, per
lo stoccaggio delle batterie in sicurezza. I cassoni dovranno essere integri Per ogni ritiro dovranno
essere consegnati altrettanti cassoni integri.
La DA, al momento del ritiro, dovrà effettuare la pesatura sul posto con un propria attrezzatura e
mezzi d’opera, di cui dovrà dare evidenza circa la regolarità di taratura degli strumenti utilizzati.
I responsabili di sito provvederanno tramite e-mail fornita dalla DA, ad inviare la richiesta di ritiro
delle batterie; il ritiro dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla data della mail di richiesta da
parte di GTT.
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In attesa dell’entrata in vigore e piena applicazione del sistema Sistri (Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti), la D.A. si impegna a interagire con GTT per testare la funzionalità dello
stesso e la piena applicazione delle norme e l’adozione dei dispositivi richiesti dal Sistri.
La D.A. dovrà avvalersi di mezzi conformi alla normativa vigente ed autorizzati al trasporto,
indicandone i relativi numeri di targa, e di personale munito di apposito patentino e adeguatamente
formato per il trasporto dei rifiuti in ADR. Inoltre, in materia di ADR, la D.A. dovrà prendere visione
ed ottemperare, per quanto di sua competenza, alle disposizioni contenute nelle Istruzioni
Operative del Sistema Integrato Ambiente Sicurezza di GTT (che verranno condivise nell’ambito
della riunione di coordinamento).
Si ricorda che GTT è certificata secondo le norme ISO 14001 e OHSAS 18001 per i Sistemi di
Gestione Ambiente e Sicurezza. Nel quadro della certificazione integrata “ambiente e sicurezza” la
gestione rifiuti, il rispetto delle norme di sicurezza, le prescrizioni di accesso ai siti e i piani di
emergenza sono regolati da apposite procedure interne. La D.A. dovrà attenersi alle specifiche
disposizioni in esse contenute. Le procedure inerenti le modalità di attuazione del servizio saranno
consegnate alla DA in sede di riunione di coordinamento.
I beni vengono venduti da GTT all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e GTT è
esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato dei beni.
Saranno a totale carico, cura e spese degli acquirenti le operazioni di ritiro del materiale dalla sede
ove sono custoditi e il trasporto per la loro destinazione.
1. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di 12 mesi, oppure salvo accordi con l’ufficio Acquisti GTT, sino al
raggiungimento del quantitativo sopra indicato.
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
Il prezzo di riferimento è la quotazione media mensile del piombo – voce “cash seller & settlemen”
– pubblicata dal LME London Metal Exchange. La quotazione media è riferita al mese del ritiro.
Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del migliore incremento
espresso in percentuale, sulla quotazione media mensile del piombo – voce “cash seller &
settlemen” – pubblicata dal LME London Metal Exchange.
Preso come riferimento la quotazione della colonna A sulla stessa quotazione sarà applicata la
percentuale della colonna B. L’importo che ne deriva costituisce il corrispettivo base su cui si
applicherà la percentuale di aumento offerta.
Ad esempio quotazione LME Euro 1500 x 24%= 360,00 Euro. Sul corrispettivo base di 360
euro/tonn sarà applicata la maggiorazione ad esempio del 10% e pertanto il prezzo finale sarà di
Euro 396,00 euro/tonn.
“A“

“B“

“C“

Quotazione piombo
LME rif. Mese del ritiro

Corrispettivo base di
riferimento in % su Colonna A

Valore unico da aumentare
rispetto Colonna B

Euro / Tonnellata

Percentuale

Percentuale (massimo due cifre
dopo la virgola)

1400 / 1599

24 % =€ 336,00 / € 383,76

1600 / 1799

26 % = € 416,00 / €467,74

1800 / 1999

28 %= € 504,00 / € 559,72

2000 / 2199

30 %=€ 600,00 / € 659,70

> 2200

32 %=€ 704,00

2

________,__
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
La DA entro il giorno 5 del mese successivo al mese di ritiro delle batterie, comunicherà al
referente GTT, quantitativi ritirati e relativa quotazione da applicare agli stessi. GTT
provvederà all’emissione della fattura che dovrà essere successivamente pagata entro 5 giorni
lavorativi tramite Bonifico bancario, comunicando al referente GTT il CRO di eseguito.
Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs 231
del 2002.
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CAUZIONE DEFINITIVA
All’aggiudicatario verrà richiesta la cauzione definitiva pari ad Euro 9.000,00 costituita
secondo una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod.
IBAN: IBAN IT 31 I 02008 05364 000030004040 con l’indicazione della causale “cauzione
per la gara: “Procedura aperta n. 110/2018 – Alienazione batterie esauste”;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, che dovrà avere: validità per l’intera durata del contratto,
prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua
operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento
in originale.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a
garanzia del rimborso delle somme non pagate a GTT per il ritiro del materiale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla ditta aggiudicataria la
reintegrazione.
GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di
risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dalla ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
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PENALI
 Mancato ritiro delle batterie: 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo dalla data di
richiesta da GTT.
Qualora la penale per mancato ritiro raggiunga Euro 1.500,00, GTT si riserva di rescindere il
contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Per le penali applicate, GTT emetterà fattura con pagamento a 30 gg f.m.d.f.
Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs 231
del 2002.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico unico sigillato
nel quale dovrà inserire due buste come di seguito indicato:
BUSTA N° 1: PROCEDURA APERTA GTT N. 110/2018 “ALIENAZIONE DI BATTERIE
ESAUSTE AL PIOMBO” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
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BUSTA N° 2: PROCEDURA APERTA GTT 110/2018
ESAUSTE AL PIOMBO” - OFFERTA ECONOMICA

“ALIENAZIONE DI BATTERIE

Il plico unico contenente le due buste sopra indicate dovrà pervenire a cura del Concorrente
entro le ore 12.00 del giorno 28 Agosto 2018 presso GTT SpA - Segreteria Generale – V°
Piano - Corso Turati 19/6 - 10128 Torino.
L’offerta potrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa) o
tramite agenzie di recapito autorizzate.
Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati
reclami se, per qualsivoglia motivo, il contenitore medesimo non pervenga entro il termine
perentorio fissato.
Il giorno e l’ora di arrivo del plico sarà comprovato da apposito timbro meccanico apposto al
momento della ricezione del plico stesso.
Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine
perentorio (giorno ed ora) fissato.
Sul plico unico esterno – che dovrà recare il nominativo del Concorrente con il relativo
indirizzo, numero di telefono e di telefax e indicazione della partita IVA – dovrà essere
riportata la seguente dicitura:
PROCEDURA APERTA GTT N. 110/2018
“ALIENAZIONE DI BATTERIE ESAUSTE AL PIOMBO”
SCADENZA giorno 28/08/2018 - ORE 12.00

Il plico esterno e le buste devono essere sigillati mediante ceralacca o strisce di nastro
adesivo o con altri strumenti idonei ad impedire la manomissione delle buste.
Su ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, e rispettivamente
l’indicazione: “BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“, “BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA”.
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
BUSTA N. 1 - PROCEDURA APERTA GTT N. 110/2018 “ALIENAZIONE DI BATTERIE
ESAUSTE AL PIOMBO” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nel plico dovranno essere inseriti la seguente dichiarazione e i sotto elencati documenti, redatti
in lingua italiana, sottoscritti dall'offerente o dal legale rappresentante – in caso di società ed
enti – accompagnati da copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore:
A) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ………… con le seguenti
indicazioni per esteso: codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
B) di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione elencate dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
C) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel
presente avviso e di aver preso conoscenza dei siti ove è depositato il materiale da ritirare;
D) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
E) di essere in possesso, di requisiti di - iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui
al D. Lgs 152/2006, per la categoria 5 classe F relativamente ai rifiuti Codici CER
16.06.01*, e di essere in regola con il versamento dei diritti di iscrizione.
BUSTA N. 2 – PROCEDURA APERTA GTT 110/2018
ESAUSTE AL PIOMBO” - OFFERTA ECONOMICA.

“ALIENAZIONE DI BATTERIE

Nella busta il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica compilando l’allegato
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modulo offerta.
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare / legale rappresentante
del Concorrente o da soggetto munito di idonei poteri.
L’offerta inoltre non potrà presentare correzioni che non siano specificatamente approvate per
iscritto.
Non sono ammesse offerte condizionate né offerte parziali.
7. PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE.
Alle ore 10.00 del giorno 29/08/2018 presso la sede G.T.T. SpA – Via Giordano Bruno 3 –
Torino la Commissione di gara all’uopo nominata procederà in seduta pubblica all’apertura
dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni
del presente avviso.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in casi di una sola offerta valida.
GTT si riserva la facoltà di disporre un rilancio delle offerte presentate, in particolare nel caso
di parità di offerte.
In caso di offerte uguali, ove non sia possibile il rilancio, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
L’offerta si considera vincolante per l’aggiudicatario ed irrevocabile per la durata di 180 giorni
dalla data fissata per la seduta pubblica citata.
L’aggiudicazione diverrà vincolante per G.T.T. a seguito di approvazione definitiva dell’esito
della presente procedura.
8. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE.
L’aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio in quanto
subordinata:
 all’accertamento della insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge;
 all’approvazione da parte del competente organo deliberativo di GTT SpA.
GTT procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg. dall’aggiudicazione provvisoria
disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso di
richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa.
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o
conseguenti all’aggiudicazione, quest’ultima verrà revocata e G.T.T. potrà, a sua discrezione,
aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è consentito il subappalto.
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.
9. FORO COMPETENTE
Per qualunque tipo di controversia, sarà riconosciuta la competenza del Foro di Torino.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in
occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini
della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti
dell’Amministrazione.
Torino, 23/07/2018

Il Responsabile del Procedimento
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Marianna Costa)
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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