
   

 

 1

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA  

Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Inter net www.gtt.to.it  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
APPALTO GTT N. 91/2018 

REVISIONE GENERALE  DI 192 MOTORI ELETTRICI DI TRAZ IONE INSTALLATI SUI 24 

VEICOLI VAL208NG DELLA METROPOLITANA DI TORINO.  

PROCEDURA APERTA. - SETTORI SPECIALI – CIG 7514755B FE – CUP 

J89F18000170005 

 
I. OGGETTO. 

I.1 I veicoli VAL208NG sono utilizzati per il servizio della linea 1 della Metropolitana 
Automatica Torino dal 2006 e hanno raggiunto una percorrenza tale da dover essere 
sottoposti alle operazioni di revisione generale, attività che prevede in accordo a quanto 
indicato nei manuali di manutenzione del costruttore la sostituzione di parti per il 
raggiungimento del loro fine vita tecnico o operazione di revisione presso terzi di 
equipaggiamenti smontati dai veicoli. Ogni veicolo è equipaggiato da 8 motori di trazione 
sincroni a magneti permanenti prodotti dalla ditta Alstom.  

 Costituisce oggetto del contratto la revisione generale ed i collaudi funzionali di 24 gruppi 
(costituti ciascun da 8 motori) di motori di trazione sincroni a magneti permanenti. 

 E’ fatto obbligo di prelevare, revisionare e restituire i motori di trazione a gruppi di 8, unica 
modalità che consente di completare le attività di revisione generale su un veicolo e 
procedere con quello successivo. 

 Il fornitore dovrà certificare che il motore di trazione non debba essere sottoposto ad altre 
operazioni di revisione per un periodo non inferiore a 800.000 km (corrispondenti a circa 8 
anni di servizio). 

I.2 La durata dei contratti è di 27 mesi con inizio dalla data di stipula o dall’avvio di urgenza 
da parte del RUP.  

I.3 Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 480.000,00 (IVA esclusa). Oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. 

I.4 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4  
del D.lgs. 50/2016 in quanto l’attività di revisione è da considerarsi ripetitiva e conforme 
alla specifica tecnica fornita da GTT. 

I.5 Il servizio è regolato dal capitolato GTT- maggio 2018, allegato. 

I.6 Per l’ammissione alla gara è previsto il sopralluogo obbligatorio  presso l’Officina di 
Collegno previo appuntamento con: 

� Segreteria Metro Ferro – tel. 011/4148714 – 4148715 – e.mail: segrese.metro@gtt.to.it  

Il sopralluogo deve essere effettuato da parte del titolare/legale rappresentante o 
responsabile tecnico o delegato dell’Impresa, munito di procura in carta semplice (in caso 
di Associazione temporanea di Imprese, anche se non ancora costituita, tale 
adempimento può essere effettuato dalla sola capogruppo). 
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Il sopralluogo non può essere eseguito per conto di diverse Imprese. 

GTT rilascerà ricevuta dell’effettuato sopralluogo che non dovrà essere inserita nella 
documentazione di gara. 

I.7 Il RUP è l’ing. Davide Sasia. 

 
II AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA. 

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

II.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: 

REQUISITI GENERALI 

1) che  non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2  D.Lgs 50/2016 per 
i 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; 

2) 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 

CAPACITA’ FINANZIARIA 
Deve essere comprovata da due dichiarazioni bancarie recenti e riferite specificamente 
all’appalto. 

CAPACITA’ TECNICA 

Deve essere comprovata con: 
a) contratti di revisione/produzione di almeno 120 motori di trazione sincroni trifase per 

veicoli di tipo metropolitano, tramviario e ferroviario. In particolare almeno un terzo dei 
motori revisionati/prodotti devono essere sincroni trifase a magneti permanenti. 
I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del 
bando sulla GURI; 

b) possesso della certificazione  ISO9001 e  ISO14000; 
c) possesso di banchi prova per i collaudi dei motori di trazione;  

II.3 E’ ammesso l’avvalimento in conformità all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.  
II.4 E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105  D.Lgs. 50/2016. 
II.5 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. 
 
III. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

III.1 Il plico contenente l’offerta, vincolante per 180 giorni e gli altri documenti prescritti: 
- deve pervenire ermeticamente chiuso entro e  non oltre le ore 12,00 del 17/07/2018 al 

seguente indirizzo: Gruppo Torinese Trasporti SpA – Segreteria Generale – Corso Turati 
19/6 – 10128 Torino, e deve riportare i dati identificativi del  
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mittente e la dizione “APPALTO GTT 91/2018 – Offerta”;  
- deve contenere le seguenti buste ermeticamente chiuse e riportanti gli stessi dati 

identificativi indicati al punto precedente: 
Busta A  - documentazione amministrativa, contenente la documentazione di cui al 
successivo paragrafo III.2; 

Busta B  – offerta economica  contenente l’offerta economica e il prolungamento della 
garanzia di cui al successivo paragrafo III.3. 

III.2 Busta A 

III.2.1 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, nella quale 
deve essere dichiarato: 
a) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente 

Disciplinare di gara, del bando di gara; 
b) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA 

(il codice è pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 
c) 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; 

d) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008; 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rilasciate: 
� 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; 
� in caso di subappalto necessario dai subappaltatori; 
e) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso 

di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
mandataria;  

f) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno 
eseguite da ciascun soggetto del gruppo o consorziato; 

g) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

B) DGUE 
Deve essere inserito supporto informatico  (chiavette  USB) contenente i file XML 
e PDF esportati dopo aver compilato, collegandosi al sito 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd,  
1) il file DGUE gara 91.2018.xml  seguendo le istruzioni contenute 

nell’allegato A) al presente disciplinare . 
2) Deve essere allegato il file PDF stampato e firmato 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.  
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Deve essere compilata la sezione α in quanto non viene richiesta la 
compilazione di altre sezioni della Parte IV 

C)  devono essere allegate  due dichiarazioni bancarie  recenti e riferite 
specificamente all’appalto. Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, le 
dichiarazioni bancarie devono essere presentate dalla capogruppo o da uno dei 
soggetti del gruppo;  

D)  devono essere allegati: 
a) l’elenco dei contratti attestanti  la revisione/produzione di almeno 120 

motori di trazione sincroni trifase per veicoli di tipo metropolitano, tramviario 
e ferroviario. In particolare almeno un terzo dei motori revisionati/prodotti 
devono essere sincroni trifase a magneti permanenti. 
I contratti devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la 
pubblicazione del bando sulla GURI; per ciascun contratto dovrà essere 
indicato committente, periodo di esecuzione e importo effettivamente 
fatturato nel periodo di riferimento. 
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 
Gli elenchi devono essere firmati 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; 

b) i certificati attestanti il possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14.000 in 
corso di validità. In caso di soggetto gruppo tutti i componenti devono 
possedere e allegare le certificazioni. 

c) La descrizione dei banchi di prova (corredata di fotografie, caratteristiche 
tecniche, ecc) che verranno impiegati per i collaudi e l’indicazione del titolo 
per cui se ne ha disponibilità. In caso di soggetto gruppo possono essere 
nella disponibilità di uno dei soggetti. 

E) 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; 

F) cauzione provvisoria  dell’importo di Euro 9.600,00  costituita secondo una 
delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale Torino 

Centro 6756 Cod. IBAN: IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 con 
l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT 
N. 91/2018”;  

- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari che deve 
avere durata pari a quella 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 c.c. e la sua operatività entro 15 
giorni dalla semplice richiesta scritta della committente, e contenere 
l’impegno del garante di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs.. 50/2016.  

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta , la cauzione 
provvisoria deve essere corredata dall'impegno di u n fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzion e del contratto di cui 
all’art. 5 del Capitolato, qualora l'offerente risu ltasse aggiudicatario .  
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In caso di soggetti gruppo costituendi la polizza deve essere intestata a tutti i 
componenti. 
In caso di bonifico bancario deve essere allegata la ricevuta bancaria originale. 
Nel caso di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o polizza 
rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegato il documento in 
originale. 
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari nei 
termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della 
sottoscrizione del contratto. 

Si applica il comma 7 dell’art. 93. 

G) Attestato di pagamento a favore ANAC: Euro 35,00   - CIG 7514755BFE; 

H) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFI CATI). 

III.3 BUSTA B. 

III.3.1 La busta B deve contenere: 
� l’offerta economica , redatta sulla base dell’allegata scheda di offerta (sconto 

percentuale sulla base di gara) e sottoscritta negli stessi termini e modalità 
indicati per l’istanza di ammissione alla gara. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale 
l’indicazione più vantaggiosa per GTT. 

Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 
Il concorrente nella scheda offerta deve obbligator iamente indicare i costi 
propri della sicurezza  

 
IV. PROCEDURA DI GARA. 

IV.1 Nella seduta pubblica del 18/07/2018 ore 10,00 che si terrà in Via G. Bruno 3 - Torino la 
Commissione procederà all’apertura ed alla verifica del contenuto dei plichi e delle busta A 
e all’apertura della busta B dei concorrenti ammessi . 

IV.2 Per la definizione e gestione dell’anomalia si fa riferimento all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 
comma 2. GTT si riserva di verificare la congruità di più offerte contemporaneamente. 

 
V. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

V.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato al 
9/07/2018 h. 12,00. 

V.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 11/07/2018. 

V.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; 
GTT si riserva la facoltà di 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. 
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V.4 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente o 

idonea  in relazione all’oggetto del contratto; 

V.5 Per la regolamentazione della privacy si fa riferimento all’allegato del capitolato. 

V.6 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel modulo 
allegato al presente disciplinare. 

 

VI  PROCEDURE DI RICORSO. 

VI.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte - Via Confienza 10- 10121 TORINO - Telefono (0039) 011/55 76 411. 

VI.2 I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei termini 
previsti dalle vigenti leggi. 

 

Torino, 4/06/2018 
 
Il Responsabile Unico del procedimento    Il Presidente e Amministratore Delegato  
 (Davide Sasia)      (Walter Ceresa) 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


