BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: GRUPPO TORINESE
Indirizzo postale: C.so
Città:

TRASPORTI SpA

F. Turati 19/6

TORINO

Codice postale:

Punti di contatto:

Ufficio contratti e capitolati lavori

Telefono:

Posta elettronica:

infogare@gtt.to.it

Fax:

Indirizzi internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Indirizzo del profilo di committente (URL):

10128

Paese:

ITALIA

(0039) 011/3044.310 - 321

(0039) 011/3044.311

www.gtt.to.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

 I punti di contatto sopra indicati

□ Altro: completare l’allegato A.I

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.II

□

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

□

I punti di contatto sopra indicati

 Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

□ Ministero o qualsiasi altra autorià nazionale o federale, □ Organismo di diritto pubblico
inclusi gli ufici a livello locale o regionale
□ Istituzione/agenzia europea o organizzazione
□ Agenzia/ufficio nazionale o federale
internazionale
□ Autorità regionale o locale
X Altro (specificare): Impresa pubblica
□ Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

□ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
□ Difesa
□ Ordine pubblico e sicurezza
□ Ambiente
□ Affari economici e finziari
□ Salute

□ Abitazioni e assetto territoriale
□ Protezione sociale
□ Ricreazione, cultura e religione
□ Istruzione

X Altro (specificare): Trasporto e Servizi Mobilità

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici

sì

□

no

X
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Appalto GTT n. 40/2018 - Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul territorio del
Comune di Torino – Periodo 2019/2020 - Lotti A–B–C–D

Lotto A: C.I.G. 7436235F3C
Lotto B: C.I.G. 7436240360
Lotto C: C.I.G. 7436250B9E
Lotto D: C.I.G. 7436256095
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)

(a) Lavori



(b) Forniture

Esecuzione



Acquisto

Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

□
□

Leasing
Noleggio
Acquisto e riscatto
Una combinazione di queste
Forme

□
□
□
□
□
□

□
N. 

(c) Servizi
Categoria di servizi:

Per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

TORINO (TO)
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

L’avviso riguarda un appalto pubblico



II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture occorrenti per
effettuare la manutenzione ordinaria e le eventuali realizzazioni ex novo della segnaletica
stradale orizzontale, verticale, complementare e relativi accessori sul territorio del Comune di
Torino, suddiviso in n. 4 lotti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45233221-4

Vocabolario supplementare (se pertinente)

- -

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

□

no

X
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II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B
nel numero di copie necessario)

X

sì

□

no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):

□

un solo lotto

x

uno o più lotti

□

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

□

no

X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)

Importo complessivo dell’appalto: €. 2.500.000,00 oltre IVA di cui:
 €. 2.452.565,00 oltre IVA per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta;
 €.
47.435,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto è suddiviso in quattro lotti denominati A - B - C - D e meglio descritti nel capitolato
speciale di appalto; ogni lotto è di importo complessivo pari ad Euro 625.000,00 oltre IVA, di cui
€. 613.141,25 oltre IVA per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 11.858,75 oltre IVA per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera stimato per ogni singolo
lotto è pari ad Euro 176.400,00
Ogni Impresa/Raggruppamento potrà partecipare ad uno o tutti i lotti. In ogni caso potrà essere
aggiudicataria di un solo lotto. Nel caso in cui la stessa Impresa/Raggruppamento risultasse
prima classificata in diversi lotti, sarà aggiudicataria del lotto in cui ha presentato il ribasso più
favorevole per GTT; per l’altro lotto si aggiudicherà al secondo migliore classificato.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Categoria prevalente: OS10. Considerato che il Concorrente può essere aggiudicatario di un solo
lotto è richiesta l’iscrizione per la classifica III.
Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

2.500.000,00

Valuta: EURO

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

sì

□

no

x

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:



o giorni:



(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo
Numero di rinnovi possibile (se noto):

sì

□



no

x

oppure: tra

 e 

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:



o giorni:



(dall’aggiudicazione dell’appalto)
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Durata in giorni:

540 dalla consegna dei lavori e comunque fino alla concorrenza dell’importo

del contratto

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 12.500,00 da versarsi
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, indipendentemente dal numero dei lotti per
cui si partecipa.
Tale importo può essere ridotto in presenza delle condizioni di cui all’art. 93 comma 7 D.Lgs.
50/2016.
Al fine di ottenere la riduzione gli operatori economici devono presentare la documentazione
attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
Al Concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva dell’importo del 10% del
valore di contratto, ai sensi dell’art.103 D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario di ogni singolo lotto sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa per danni
alla Stazione appaltante per un massimale non inferiore all’importo del lotto di aggiudicazione ed
una polizza per la responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia

Autofinanziato; pagamento come da schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)

Ammessi alla gara i Raggruppamenti costituiti e costituendi nel rispetto dell’art. 48 D. Lgs
50/2016.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 1° e 2° comma D. Lgs 50/2016, iscritti al
Registro delle Imprese o nel Registro professionale dello Stato di competenza.
Ulteriori indicazioni nel disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui all’allegato 1 del DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione per la categoria e la classifica indicata al punto II.2.1) e
che attesti altresì il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001.
Per i Concorrenti che si avvalgono dell’istituto di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016, le condizioni
sono indicate nel Disciplinare di gara.
Ulteriori indicazioni nel disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)

sì

□

no



□
□

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta



IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

□

Prezzo più basso
Oppure

x

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

X
□

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare

Criteri

Ponderazione

- Offerta economica
- Offerta tecnica

Punti 30/100
Punti 70/100

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

sì

□

no

X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)
_____________________________________________________________________________________________
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

APPALTO G.T.T. n. 40/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

□

no



IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti

//

Data:

gg/mm/aaaa)

Ora:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

16/05/2018

Data:

Ora:

12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE

□


Lingua o lingue ufficiali dell’UE

ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)

// (gg/mm/aaaa)
OPPURE periodo in mesi: 
O giorni: 180
Fino al:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa)
Luogo (se del caso):

17/05/2018

Ora:

10:00

Via Giordano Bruno 3 - Torino

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)

sì



no

□

Seduta pubblica.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’ (se

del caso)

Si tratta di un appalto periodico

sì

□

no I

vi.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea

si

□

no 
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

La presente gara di appalto potrà essere sospesa, revocata o non aggiudicata, senza penali e
senza spese per la stazione appaltante, qualora il piano industriale di GTT non trovasse
completa attuazione nella copertura del fabbisogno finanziario.
Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 26/02/2018.
La durata di cui al precedente punto II.3 è riferita ad ogni singolo lotto.
Il Disciplinare di gara e lo schema di contratto costituiscono parte integrante del presente bando.
E’ concessa anticipazione ai sensi della vigente normativa.
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
di posta elettronica infogare@gtt.to.it.
I dati forniti dai partecipanti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici.
Il Concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni indicando l’indirizzo di posta
certificata presso il quale espressamente autorizza l’invio delle stesse.
Si precisa che le comunicazioni di cui sopra avranno valore legale con conseguente decorrenza
dei termini di legge dall’invio dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata ovvero dalla loro
ricezione per quanto concerne i termini per la presentazione di ricorsi.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente GTT
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
anche per l’impresa ausiliaria.
Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l’accesso agli atti di gara
qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi
dell’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città:

TORINO

Codice postale: 10121

Paese: ITALIA

Posta elettronica:

Telefono: (0039) 011 / 55 76 411

Indirizzo internet (URL)

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei
termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Claudio Baudino)
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
Indirizzo postale:
Città:

C.so Trapani 180

TORINO

Codice postale: 10122

Punti di contatto: Direzione MetroFerro e Infrastrutture -

Paese: ITALIA

Telefono: (0039) 011 / 5764.794

Tranvie e Manut. Impianti di Linea - Segnaletica
Posta elettronica:

Fax: (0039) 011 / 5764.663

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

Indirizzo postale: C.SO F. TURATI 19/6
Città: TORINO

Codice postale: 10128

Paese: ITALIA

Punti di contatto: SEGRETERIA GENERALE (5° piano)

Telefono: (0039) 011/ 5764.1

Posta elettronica:

Fax:

(0039) 011/ 5764.330

Indirizzo internet (URL): www.gtt.to.it
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