GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
Corso Turati 19/6 - Torino
Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it
APPALTO GTT N. 51/2018
FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE
PROCEDURA APERTA – SETTORI SPECIALI
LOTTO 1 – GTT: CIG 7444551DD1
LOTTO 2 – SUN: CIG 74445626E7
1. OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1 L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano esclusivamente per autotrazione
presso i punti di riconsegna sottoelencati:
LOTTI
Azienda
LOTTO 1

Deposito

GTT SpA

Gerbido

GTT SpA

Novara

LOTTO 2

Indirizzo

-

Consumo
annuo
(mc)

Capacità
giornaliera
(mc)

7.700.000

29.000

Via Gorini 26

Trasportatore:

10137 Torino (TO)

36087701

Corso Novara 122

Distributore:
09955500122089

2.700.000

12.000

Trasportatore:
50015101

900.000

3.000

10152 Torino (TO)
Via P. Generali 25

SUN

Punto

28100 Novara
(NO)

1.2 GTT si riserva di non procedere all’aggiudicazione del lotto 1 qualora siano in atto
convenzioni CONSIP SpA o S.C.R.Piemonte con prezzo fisso più conveniente rispetto alla
migliore offerta pervenuta e con capienza di materia prima.
La gara viene bandita anche per conto della società SUN Spa, Via P. Generali 25, 28100
Novara.
Il lotto 2 è opzionale e SUN potrà esercitare l’opzione di fornitura, dandone comunicazione
all’aggiudicatario entro il 30 settembre 2018
Dopo l’aggiudicazione GTT e SUN stipuleranno e gestiranno il contratto per il lotto di
competenza.
GTT e SUN sottoscriveranno il contratto proposto dal Fornitore aggiudicatario purchè
conforme alle condizioni di fornitura del capitolato GTT – marzo 2018 che avranno
comunque prevalenza sulle clausole difformi contenute nel contratto dell’aggiudicatario.
1.3 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016. Il prezzo sarà fisso per tutta la durata del contratto.
1.4 Il contratto avrà durata dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
1.5 Il valore dell’appalto, calcolato tenendo conto del costo attuale per GTT, è di complessivi Euro
3.130.387,82 IVA esclusa, così ripartiti:
LOTTO 1 GTT:
a) per il punto di prelievo di Gerbido: 7.700.000 mc di metano per Euro 2.132.893,34;
b) per il punto di prelievo di Corso Novara: 2.700.000 mc di metano per Euro 754.345,85;
LOTTO 2 – SUN:
900.000 mc di metano per Euro 243.148,63
Oneri della sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso pari a zero.
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1.6 I concorrenti possono partecipare e aggiudicarsi uno o più lotti.
1.6.1 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 lotto per cui il possesso dei requisiti è
dimostrato. La verifica sarà effettuata partendo dal lotto di maggiore rilevanza quantitativa.
1.7 Si applica l’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016
1.8 Il RUP è il sig. Francesco Marsico.
2. AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA.
2.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso di:
a) certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico attestante l’iscrizione della
Ditta negli appositi elenchi e relativo codice;
b) Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto
di imposta:
2.2 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 e in tal caso devono essere
prodotte le relative dichiarazioni e documentazione.
2.3 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.
3. MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
3.1 Le offerte devono pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio – in
plico (“Plico”) all’indirizzo Segreteria Generale GTT – Corso F. Turati 19/6 - Torino, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25/05/2018 Il giorno e l’ora di arrivo del Plico sarà
comprovato da apposito timbro meccanico apposto al momento della ricezione del Plico stesso.
Non fa fede la data del timbro postale.
3.2 il Plico deve chiaramente riportare - oltre al nominativo del destinatario e del mittente - la
seguente dicitura: “Offerta per APPALTO GTT n. 51/2018 – FORNITURA DI METANO PER
AUTOTRAZIONE”
3.3 Il Plico deve essere ermeticamente chiuso.
3.4 Il Plico deve contenere:
- busta “a) documentazione amministrativa”, contenente la documentazione di cui al
successivo par 3.5;
- busta “b) offerta economica”, contenente l’offerta economica di cui al successivo par 3.6.
La busta a) e la busta b) devono riportare l’indicazione del mittente, la dicitura: “Offerta per
APPALTO GTT n 51/2018 – FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE ” e devono essere
ermeticamente chiuse.
3.5 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:
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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):
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.
11) di possedere la certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico
attestante l’iscrizione della Ditta negli appositi elenchi e relativo codice;
12) di possedere il Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare
in qualità di sostituto di imposta
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;
13) nel caso di consorzio per quali consorziati concorre;
14) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;
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15)
16)
17)

18)

19)

nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite da ciascun
soggetto del gruppo o consorziato;
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte
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.
di disporre della capacità finanziaria dichiarando il fatturato globale relativo agli ultimi
tre esercizi che non può essere inferiore per ciascun esercizio a Euro 8.000.000. Il
fatturato viene richiesto, considerato l’elevato valore dell’appalto e la sua importanza per
il servizio pubblico svolto da GTT.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato in misura
maggioritaria.
di disporre della capacità tecnica dichiarando l’elenco dei principali contratti aventi ad
oggetto la somministrazione di gas naturale con valore almeno pari a quello del presente
appalto; almeno uno dei contratti elencati dovrà avere valore pari ad un terzo del valore
del presente appalto. I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio
precedente la pubblicazione sulla GURI del bando; per ciascun contratto dovrà essere
indicato committente, periodo di esecuzione e importo.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato in misura
maggioritaria; il contratto di punta, non frazionabile, deve essere stato eseguito dalla
mandataria.

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 di
Euro 57.744,78 per il LOTTO 1.
Euro 4.862,97 per il LOTTO 2.
costituita secondo una delle seguenti modalità:
In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA
D'IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. IBAN IT 64 Y 02008 01177
000030004040 a GTT SpA Torino con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria
per la gara: APPALTO GTT N. 51/2018”;
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà avere validità minima di 180
giorni dalla data di presentazione 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 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla
semplice richiesta scritta della committente.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve
essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza
o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà,
essere necessariamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento (o sottoscritta da tutte le suddette imprese).
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Si precisa che:
- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento
in originale.
La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatarie, nei
termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del
contratto.
Si applica l’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016;
D) Attestato di pagamento a favore dell'ANAC, di
Euro 140,00 (CIG 7444551DD1) per il LOTTO 1.
Euro 20,00 (CIG 74445626E7) per il LOTTO 2.
E) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFICATI) della società concorrente o di
tutte le società in caso di concorrente gruppo.
3.6 La busta b) deve contenere per ciascun lotto l’offerta economica redatta sul modulo “Scheda
offerta economica” allegata e sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare
l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo. L’aggiudicazione avverrà per
ciascun lotto all’ ”Importo di aggiudicazione” più basso.
In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale l’indicazione più
vantaggiosa per GTT.
Devono essere obbligatoriamente indicate le spese proprie della sicurezza.
Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento.
4.

PROCEDIMENTO DI GARA.

4.1 Nella seduta pubblica del 28/05/2018 – ore 10,00 – v. G. Bruno 3 – Torino, la Commissione
Amministrativa, nominata dopo la scadenza del termine di consegna delle offerte procederà
all’apertura ed alla verifica del contenuto dei plichi e delle buste a).
4.2 Per i concorrenti in possesso dei requisiti la Commissione Amministrativa procederà all’apertura
delle buste b) e all’esame delle offerte economiche e, accertata la validità delle stesse, la
Commissione procederà a stilare la graduatoria dei concorrenti e a individuare l’aggiudicatario.
4.3 GTT procederà all’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva all’indirizzo indicato dal
concorrente in sede di presentazione dell’offerta entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di
gara. L’aggiudicazione definitiva disposta da GTT è comunque condizionata dall’accertamento
della insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge.
4.4 Il contratto sarà stipulato nei tempi previsti dalla legge, comunque non oltre il 30 settembre 2018.
5.

ALTRE INFORMAZIONI. VARIE.

5.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato il

15/05/2018 h. 12,00.
5.2 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 17/05/2018 ai sensi dell’art.
74 comma 4 D.lgs. 50/2016.
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5.3 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.
5.4 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto ovvero di aggiudicarlo anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta conveniente e idonea.
5.5 GTT si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare motivatamente gli atti della presente
procedura, compresa l’aggiudicazione, in particolare nel caso in cui il Piano industriale 2017/2021
non trovasse completa attuazione nella copertura del fabbisogno finanziario, senza che possano
essere richieste penali o spese da parte dei concorrenti.
5.6 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.
5.7 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel modulo allegato
al presente disciplinare.
5.8 Il Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella
documentazione presentata in fase di gara per i quali è escluso l’accesso, indicando
analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali
si ritiene di non consentire l’accesso (a tal fine si richiede di compilare il modulo allegato
precisando che la mancata compilazione equivale ad autorizzazione all’accesso). Non verranno
considerati dinieghi generali all’accesso.
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,
6.

PROCEDURE DI RICORSO.

6.1

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte - Via Confienza 10- 10121 TORINO - Telefono (0039) 011/55 76 411.

6.2

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

Torino, 9/04/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

( Francesco Marsico)

(Walter Ceresa)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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