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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fornitura di energia elettrica per l’anno 2020
GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. t), d.lgs. 50/2016, interamente partecipata dalla
Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding Spa. Opera nel settore della mobilità e
gestisce in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico
urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano ex art. 118 d.lgs. 50/2016. Gestisce
inoltre due linee del servizio ferroviario metropolitano. Per i relativi acquisti compresi nei settori
speciali applica il d.lgs 50/2016.
GTT intende effettuare una manifestazione di interesse al fine di conoscere preventivamente la
disponibilità di una società fornitrice di energia elettrica ad effettuare la fornitura in oggetto per
l’anno 2020.
Si precisa che il fabbisogno di energia elettrica è indicativamente pari a 91.136.000 kWh, suddiviso
in n. 378 utenze in BT, n. 24 utenze in MT e n. 1 utenza in AT.
Di seguito si riporta il fabbisogno suddiviso nelle fasce di consumo e nelle diverse tipologie d’uso:
Totale anno
Consumo F0
[kWh]

Consumo F1
[kWh]

Consumo F2
[kWh]

Consumo F3
[kWh]

Totale Consumi
[kWh]

1.526.266

37.098.573

23.314.989

29.196.527

91.136.354

0%

80,8%

72,6%

62,5%

71,5%

(Metro Ferrovie e
Tram)

0%

0,4%

0,5%

0,7%

0,5%

Altro MT

0%

14,7%

20,2%

29,7%

20,7%

Altro BT

100%

4,9%

5,2%

7,3%

7,4%

TOTALE
Trazione MT
(Metro Ferrovie e
Tram)

Trazione AT

La manifestazione di interesse deve essere:
A) redatta sul modulo allegato o comunque contenere i medesimi dati;

B) sottoscritta da 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;
C) inviata telematicamente al seguente indirizzo contratti.capitolati@pec.gtt.to.it entro le ore 12,00
del giorno 30/4/2019 con oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura di energia
elettrica per l’anno 2020”.
Informazioni: possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo contratti.capitolati@pec.gtt.to.it
entro il giorno 22/4/2019
Il presente avviso non costituisce bando di gara e non è un avviso periodico indicativo; non
costituisce impegno per GTT che si riserva di indire autonoma gara di appalto ovvero di aderire a
convenzioni di una centrale di committenza pubblica. Per l’operatore economico interessa
l’adesione alla presente manifestazione di interesse non comporta alcun diritto e nemmeno
costituisce obbligo di partecipare alla eventuale indicenda gara di appalto.
Torino lì 19/3/2019

L’Amministratore Delegato
(Giovanni FOTI)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

