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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168279-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Erogazione di gas
2018/S 075-168279
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
C.so F. Turati 19/6
Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati
10128 Torino
Italia
Telefono: +39 0113044310/321
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it
Fax: +39 0113044311
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gtt.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
C.so Filippo Turati 19/6
Punti di contatto: Segreteria Generale (5° piano)
10128 Torino
Italia
Telefono: +39 01157641
Posta elettronica: gtt@gtt.to.it
Fax: +39 0115764330
Indirizzo internet: www.gtt.to.it
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Appalto GTT n. 58/2018 «Fornitura di combustibile (gas naturale) per l'alimentazione degli impianti di
riscaldamento aziendale per la stagione 2018-2019 — CIG 744948015F
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II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Torino e
provincia
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.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura di combustibile (gas naturale) per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento aziendale per la
stagione 2018-2019.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
65210000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
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Quantitativo stimato 4 068 700 m ; tale quantitativo tuttavia è da considerarsi non vincolate per GTT.
Valore stimato, IVA esclusa: 976 488,00 EUR
II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di partecipazione è prevista una cauzione provvisoria di 19 529,76 EUR da versarsi secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara.
Tale importo può essere ridotto in presenza delle condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del 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 come indicato nel capitolato speciale
d'appalto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Autofinanziamento. Pagamenti secondo quanto previsto dallo schema di contratto.
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ammessi alla gara i raggruppamenti costituiti e costituendi nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Appalto GTT n. 58/2018

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.5.2018 - 12:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.5.2018 - 10:00
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Luogo
Via Giordano Bruno 3, Torino
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari:
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.
Con riferimento al punto II.3) la fornitura decorre dall'1.10.2018 e scade il 30.9.2019.
Il Disciplinare e lo schema di contratto formano parte integrante del presente bando.
GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta congrua.
In ogni caso GTT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora vi siano in atto, alla data
dell'aggiudicazione definitiva, convenzioni CONSIP S.p.A. o SCR con prezzo fisso più conveniente rispetto alla
migliore offerta pervenuta e con capienza per la materia prima.
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara non sussiste l'obbligo di predisporre la
documentazione di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del D.Lgs. 81/2008.
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente a mezzo e-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, Gruppo Europeo di Interesse Economico (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, del D.Lgs.
50/2016.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
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10121 Torino
Italia
Telefono: +39 0115576411
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13.4.2018
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