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Italia-Torino: Gasoli
2017/S 191-392424

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
Italia
Telefono:  +39 0113044-312
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it 
Fax:  +39 0113044-311
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gtt.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: Segreteria generale
10128 Torino
Italia
Telefono:  +39 0115764-1
Posta elettronica: segreteria.generale@gtt.to.it 
Fax:  +39 0115764-330
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: sì
SUN SpA
Via Pietro Generali 25
Novara
Italia
CA.NOVA SpA
Strada Carpice 10
Moncalieri
Italia
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Asti Servizi Pubblici SpA
Corso Don Minzoni 86
Asti
Italia
A.T.A.P. SpA
Corso Guido Alberto Rivetti 8/b
Biella
Italia

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Procedura GTT 64/2017 — Qualificazione per fornitori di gasolio autotrazione — Art. 134 del D.Lgs 50/2016.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Procedura GTT 64/2017 — Qualificazione per fornitori di gasolio autotrazione — Art. 134 del D.Lgs 50/2016.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Si rinvia al disciplinare di
gara.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
64/2017

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Altro

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
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Bando e disciplinare sono pubblicati sul sito GTT — www.gtt.to.it

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al disciplinare di gara
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Si rinvia al disciplinare di gara
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Si rinvia al disciplinare di gara
Italia

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.10.2017

www.gtt.to.it


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 GTT N. 64/2017  
 QUALIFICAZIONE PER  FORNITORI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE.  

ART. 134 DEL DLGS 50/2016 
 

Per l’acquisto di gasolio autotrazione è in corso di validità sino al 29/12/2017  un 
sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 (procedura. n. 
13/2014), pertanto esiste una lista di operatori qualificati i quali per essere mantenuti 
in tale lista devono esclusivamente far pervenire a GTT, con le modalità di consegna 
di cui al punto 4.1, una autocertificazione redatta e sottoscritta in conformità al DPR 
445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore 
economico secondo le norme proprie di quest’ultimo che confermi la propria volontà 
di essere invitati alle gare di GTT per l’acquisto di gasolio autotrazione e confermi 
quanto dichiarato in sede di richiesta di qualificazione, ovvero segnala eventuali 
variazioni di quanto dichiarato in tale sede. 

1. OGGETTO DELLA QUALIFICAZIONE. 
1.1 GTT intende qualificare soggetti idonei a fornire gasolio per autotrazione con 

contenuto di zolfo pari o inferiore allo 0,0010% in peso. 

Il gasolio per motori Diesel per autotrazione dovrà provenire unicamente da 

distillazioni di petroli greggi senza adulterazioni né miscelazioni, essere limpido, 

non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte 

dalle norme in vigore. 

Il gasolio per motori Diesel dovrà possedere i requisiti di qualità e corrispondere, in 

sede analitica, ai metodi di prova riportati nella NORMA UNI EN 590 - 2010. 

GTT ha esigenza di approvvigionare per se circa 30.000.000 di litri di gasolio 

all’anno che dovranno essere consegnati in vari siti in Torino e Provincia e in 

Provincia di Cuneo. 

GTT, a seconda delle proprie esigenze si riserva di invitare i qualificati a presentare 

offerte per quantitativi necessari per periodi inferiori o superiori all’annualità 

ponendo come riferimento dell’offerta indici ufficialmente riconosciuti, ponendo limiti 

alla fluttuazione di tali indici (sky/floor) o richiedendo il prezzo fisso. 

http://www.gtt.to.it/


1.2 Il presente sistema di qualificazione potrà essere utilizzato da altri enti aggiudicatori 

ai sensi dell’art.134 comma 3 e GTT potrà gestire le gare anche per altri enti 

aggiudicatori che gliene diano mandato. 

1.3 Il RUP è Francesco Marsico. 

2. Durata della qualificazione.  
La qualificazione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di comunicazione 

dell’esito al primo soggetto qualificato e le domande di qualificazione possono essere 

presentate per tutta la durata del suddetto periodo. 

3. Soggetti ammessi 
3.1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016. 

3.2 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.  

3.3 E’ ammesso l’avvalimento in conformità all’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Non è ammesso 

l’avvalimento per l’iscrizione all’albo degli smaltitori.  

3.4 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. 

4. Presentazione della domanda. 
4.1 La documentazione deve essere in lingua italiana, se redatta in una lingua diversa 

dall'italiano, è accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata 

conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese 

in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione prevista dal 

presente disciplinare deve pervenire ermeticamente chiuso all’indirizzo Segreteria 

Generale GTT – C.so Turati 19/6 – Torino.  

Giorno e ora di arrivo sono comprovati da timbro apposto sul plico al momento della 

ricezione. 

Il plico deve riportare il nominativo del destinatario e del mittente e la seguente 

dicitura: “Domanda di partecipazione Procedura GTT 64/2017 – QUALIFICAZIONE 

PER FORNITORI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE”. 

4.2 Il plico deve contenere: 

Istanza di ammissione alla qualificazione 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 di qualificazione; 

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 la fornitura, e di 

impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

http://www.gtt.to.it/


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; 

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 disporre della capacità economica comprovata: 

a) da due dichiarazioni bancarie 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) considerato quanto indicato al punto 1.1, l’impegno economico prevedibile 

per le forniture, 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 

non inferiore complessivamente a Euro 60.000.0000,00 IVA esclusa .Il 

requisito per i raggruppamenti e i soggetti gruppo assimilati, deve essere 

posseduto dalla mandataria o da uno dei soggetti gruppo, in misura 

maggioritaria. 

15) di disporre della capacità tecnica dichiarando l’elenco dei principali contratti 

aventi ad oggetto fornitura di gasolio autotrazione BTZ 0,0010. I contratti 

devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione 

del bando di qualificazione (vale la data di pubblicazione sulla GURI); per tali 

contratti il Concorrente dovrà indicare il Committente, il periodo di esecuzione 

e il relativo importo. L’importo complessivo dei contratti di cui sopra, nel 

triennio considerato dovrà essere non inferiore a € 30.000.000,00 IVA esclusa 

di cui almeno uno di importo complessivamente non inferiore a Euro 



13.000.000,00 IVA esclusa. Per i raggruppamenti e i soggetti gruppo 

assimilati il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da uno dei 

soggetti gruppo, in misura maggioritaria. Il medesimo soggetto dovrà avere 

eseguito il contratto di punta. 

5. Procedimento di qualificazione. 
5.1 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti, esclusivamente con e-mail 

all’indirizzo infogare@gtt.to.it, Alle richieste sarà data risposta sul sito www.gtt.to.it . 

5.2 GTT procederà all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione in essi 

contenuta in seduta riservata. 

5.3 Ai candidati in possesso dei requisiti prescritti sarà inviata lettera di invito a 

presentare offerta dalla gara successiva alla loro qualificazione. 

5.4 GTT si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti della presente procedura con 

atto motivato, senza che ciò comporti in capo ai concorrenti e/o all’aggiudicatario il 

diritto a indennizzo o risarcimento. 

5.5 In caso di riscontrate irregolarità, errori o carenze del bando e/o del presente 

disciplinare, GTT potrà provvedere alla relativa correzione o integrazione previa 
pubblicazione sul profilo del committente.  

I concorrenti sono pertanto invitati a monitorare verificando le pubblicazioni sul profilo 

del committente. 

5.6 I dati forniti dagli operatori saranno raccolti e pubblicati in conformità al d.lgs. 

196/2003. 

Torino, 25/09/2017 

il Responsabile unico del procedimento                    Il Presidente  e Amministratore Delegato 

             (Francesco Marsico)            (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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