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Oggetto: Appalto 81/2019 – Fornitura di indumenti costituenti la massa vestiario del personale 

aziendale di movimento, deposito, officina, parcheggi e servizi accessori – Procedura 

aperta – Indicenda gara  

 

 

GTT intende rinnovare il contratto di fornitura degli indumenti costituenti la massa 

vestiario, scaduto il 30/11/2018, per circa 2.900 addetti del settore front-line, e per circa 750 

addetti del personale tecnico.  

Occorre provvedere all’approvvigionamento per il quadriennio 2019/2023 e pertanto è 

necessario avviare una procedura di gara per la ricerca del nuovo fornitore. 

Tenuto conto che le scelte compiute nel precedente appalto di : 

- raggruppare gli indumenti di varie figure professionali nei due gruppi principali, front-line e 

personale tecnico; 

- assegnare a ciascun addetto un budget di spesa utilizzabile in base alla quota annua 

spettante;  

- consentire agli addetti, fermo restando la tipologia di indumenti per tipo di figura 

professionale, di prenotare, per ciascun anno, solo gli indumenti che necessitano di essere 

sostituiti, invece che assegnare un numero fisso di capi per ciascun addetto; 

hanno avuto un riscontro positivo, s’intende riproporre la medesima impostazione. 

Si rende invece necessario nell’ambito del nuovo appalto prevedere alcune nuove 

tipologie di capi:  

• destinati agli addetti alla sosta: giacca diagonale per consentire di indossare agevolmente il 

cinturone con il porta verbali, giaccone invernale di tipo lungo adatto a personale che lavora 

all’aperto e una mantella antipioggia; 



 

• destinati agli addetti al front line: pantaloni e gonne confezionati con tessuto di cotone sia 

per uso invernale che estivo. 

Il fornitore dovrà svolgere anche alcuni servizi accessori e complementari alla fornitura 

dei capi, quali: 

� rilevamento taglie al personale presso locali di GTT; 

� consegna dei capi presso locali del fornitore in Torino e distribuzione in alcuni siti  

extraurbani;  

� adattamento sartoriale dei capi con attenzione ai dipendenti con caratteristiche 

antropometriche particolari. 

Non si prevede di suddividere l’appalto in lotti, sia perché l’appalto ha una rilevante 

componente di servizio che lo renderebbe non conveniente qualora il valore contrattuale dello 

stesso fosse troppo piccola, sia perché volumi di produzione contenuti non consentono di 

realizzare economie di scala e quindi non consentirebbero al fornitore di offrire prezzi 

competitivi.  

La base di gara è stata calcolata in Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura 

della dotazione necessaria, compresi i servizi accessori, per quattro anni, considerando il 

numero medio di capi ordinati nel corso degli ultimi quattro anni ridotto del 20% circa per tener 

conto della riduzione di addetti prevista dal Piano Industriale nel periodo 2018 - 2021 e i prezzi 

unitari posti a base del precedente appalto che si ritiene di confermare tenuto conto del 

notevole sconto poi offerto in gara.  

Si ritiene di prevedere l’aggiornamento dei prezzi offerti in gara con decorrenza 

dall’inizio del terzo anno e tale incremento dei prezzi è preventivabile in circa l’1,5% annuo, con 

un costo di circa 37.500,00 Euro complessivi; pertanto la spesa complessiva è stimabile in Euro 

2.037.500,00 (IVA esclusa). 

Tenuto conto della tipologia della prestazione prevista non si configurano rischi da 

interferenze, pertanto gli oneri della sicurezza sono stati calcolati pari a zero.  

Per quanto concerne l’individuazione delle taglie si prevede la rilevazione diretta delle 

caratteristiche antropometriche per ciascun addetto presso i siti di GTT. Detta metodologia già 

utilizzata nel precedente appalto risulta la più efficace per rispettare le esigenze di vestibilità di 

ciascun avente diritto e per contenere quanto più possibile eventuali aggiustamenti sartoriali al  

momento della consegna.  

Tutto quanto sopra considerato si propone di bandire procedura aperta ex art. 123 del 

D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  

del medesimo decreto, come modificato dal D.L. n.32 del 18/04/2019, con una ripartizione sui 

complessivi 100 punti da attribuire di 50 punti per l’offerta tecnica, e di 50 punti per l’offerta 

economica. 



  

Si chiede ai concorrenti di fornire il progetto: 

- di quei capi che sono stati introdotti ex novo nella fornitura, mentre per quelli già in 

dotazione sarà richiesta solo la conformità a questi ultimi. I tessuti dovranno essere naturali 

e le fogge dovranno essere comode e esteticamente gradevoli; 

- di tutti i servizi complementari, in particolare della consegna al fine di ottenere un sistema 

che minimizzi i disagi del personale e i costi aggiunti per GTT. 

Il costo a carico di GTT è di Euro 1.700.000,00 (IVA esclusa) in quanto il 15%, come 

previsto dagli accordi sindacali, sarà a carico dei dipendenti che usufruiscono degli indumenti. 

L’appalto è regolato dal Capitolato GTT datato marzo 2019, mentre i criteri soggettivi, 

tecnici e economici di ammissione alla gara sono contenuti nel bando e nel relativo disciplinare. 

Considerate la complessità e numerosità degli elaborati progettuali oggetto 

dell’offerta tecnica, per i quali è indispensabile l’esame sia su supporto informatico che 

cartaceo, si deroga allo svolgimento in forma elettronica della gara ai sensi dell’art. 51 lett. 

c) D.lgs. 50/2016. 

Il bando di gara sarà trasmesso per via telematica alla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, della Regione Piemonte e sul sito GTT. Verrà inoltre data pubblicità mediante 

pubblicazione di estratto di bando su n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale e locale e sulla 

Gazzetta degli Appalti. 

Con lettera prot. n. 8987 del 26/03/2019 è stato nominato Responsabile unico del 

procedimento l’ing. Giovanni Battista Rabino.  

Visto quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di: 

- approvare l’indizione della procedura aperta per la fornitura di indumenti costituenti la massa 

vestiario del personale aziendale di movimento, deposito, officina, parcheggi e per i servizi 

accessori alle condizioni descritte in narrativa; 

- approvare la spesa per i quattro anni di contratto di € 2.037.500,00 (IVA esclusa e oneri 

della sicurezza pari a zero), comprensivo dell’aggiornamento Istat a partire dal terzo anno e 

del 15% che verrà posto a carico del personale; 

- dare mandato all’Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del Procedimento, 

ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare gli atti di gara in 

conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e portare a compimento 

la procedura aperta fino e compresa la sottoscrizione del contratto. 



 

******** 

- il proponente e Responsabile Unico del Procedimento accertata la regolarità 

amministrativa e contabile e accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il 

Responsabile Business unit TPL Urbano e Suburbano: Giovanni Battista Rabino; 

- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: per Acquisti, Vincenzo Fortunato, 

Davide Sasia, 

- accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e Societario, Gabriele Bonfanti; 

- accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti. 

Si propone l’iscrizione all’ordine del giorno, l’Amministratore Delegato Giovanni Foti 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 

IMPUTAZIONE CONTABILE 

Appalto 81/2019 - Fornitura di indumenti costituenti la massa vestiario del personale aziendale  

di movimento, deposito, officina, parcheggi e servizi accessori - Procedura aperta - Indicenda 

gara (RDA  130007111). 

 

 

• Spesa complessiva presunta: Euro 2.037.500,00= (IVA esclusa), nei Bilanci 2019-2020-

2021-2022-2023, per le quote di competenza, 

• Conto economico “Costi della Produzione – Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci”  

� (Cod. 60 - 12 - 06 Massa vestiario - gruppo merce 4110) 

• Recupero a carico del personale: Euro 300.000,00=, per le quote di competenza, 

• Conto economico:“Valore della Produzione  - Altri ricavi e proventi – Diversi”  

� (Cod. 86 – 13 – 07 Rimborso massa vestiario dal personale) 

• Somme a disposizione per incremento prezzi: Euro 37.500,00= (IVA esclusa) 

 

 


