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L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

 

Premesso che: 

− con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/6 del 15/5/2019 veniva deciso di bandire 

una procedura aperta per la Fornitura di indumenti costituenti la massa vestiario del personale 

aziendale di movimento, deposito, officina, parcheggi e inoltre 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; 

− la base di gara è stata calcolata in Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa) 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 sono stati confermati 

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

notevole sconto poi offerto in gara. Tenuto conto della tipologia della prestazione prevista non si 

configurano rischi da interferenze, pertanto gli oneri della sicurezza sono stati calcolati pari a zero; 

− il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione sui 

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

economica; 

− l’appalto è regolato dal Capitolato GTT datato marzo 2019; 

− con la medesima delibera è stato deciso di 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 deliberazione, avviare, gestire e portare a 

compimento la procedura fino alla sottoscrizione del contratto compresa. 



 

Visto che 

− entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara  il 19/07/2019 

ore 12,00, è pervenuto il plico della società MODIT GROUP Srl – Moncalieri (TO). 

− con lettera dell’Amministratore Delegato prot. 20361 del 22/07/2019 è stata nominata la Commissione, 

composta dai signori: 

- Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Presidente; 

- Dr. Fulvio SOLAZZI – Componente; 

- Ing. Simone MATARRESE – Componente; 

- D.ssa. Laura MALABAILA – Segretario.  

- come risulta dai verbali di gara del 22/7/2019 e 5/8/2019, relativi alle sedute pubbliche e da quello 

riferito alle sedute riservate che si allegano, l’offerta del concorrente è stata ammessa con il seguente 

esito: 

 Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio totale 

 

MODIT GROUP Srl 

 

33,60 

 

 

50 

 

83,60 

 

− lo sconto offerto è del 5,05% e il valore contrattuale ammonta a  Euro 1.898.872,00 (IVA esclusa);  

− si prevede 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  Euro 28.484,00; 

−  il punteggio tecnico non supera i 4/5 del punteggio massimo pertanto non ricorre il requisito previsto 

dall’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 quale indizio di anomalia.;  

− il costo a carico di GTT è di Euro 1.638.252,60 (IVA esclusa) in quanto il 15%, come previsto dagli 

accordi sindacali, sarà a carico dei dipendenti che usufruiscono degli indumenti; 

− gli accertamenti relativi ai requisiti dichiarati in gara sono in corso e pertanto la stipula del contratto è 

condizionata al loro positivo esito; 

− 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 con il budget 2019: il Controllo di Gestione – Staff; 

− accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile acquisti, Vincenzo Fortunato, 

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

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

Conforti; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare, a condizione del positivo esito degli accertamenti in corso, a MODIT GROUP Srl la fornitura 

di indumenti costituenti la massa vestiario del personale aziendale di movimento, deposito, officina,  



parcheggi e servizi accessori per un valore contrattuale di Euro 1.898.872,00 (IVA esclusa e oneri della 

sicurezza derivanti da interferenze pari a zero) per un quadriennio. 

Il costo a carico di GTT è di Euro 1.638.252,60 (IVA esclusa) in quanto il 15%, come previsto dagli accordi 

sindacali, sarà a carico dei dipendenti che usufruiscono degli indumenti; 

Le condizioni di fornitura sono contenute nel Capitolato GTT datato marzo 2019 e nell’offerta tecnica 

presentata dal fornitore.  

  L’ Amministratore Delegato 

  (Giovanni Foti) 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



IMPUTAZIONE 
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: 

• Spesa complessiva presunta: Euro 1.927.356,00= (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 289.103,40=, 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 28.484,00= (IVA esclusa 


