
  

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 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA N. 142/2016 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 

 FORNITURA E  POSA DI UNA PRESSA PER CALETTAMENTO, S CALETTAMENTO E PROVE 

DI CONSOLIDAMENTO SALE MONTATE TRANVIARIE PER L’IMP IANTO GTT DI VIA MANIN 

N°17 TORINO.– Settori speciali 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: E’ oggetto dell’appalto la progettazione, la realizzazione e la posa in opera di una pressa 

automatica e manuale, elettroidraulica, orizzontale per eseguire: 

• operazioni di scalettamento e calettamento a freddo dei centri ruota su assili di veicoli 

tranviari, secondo UNI 8379; 

• prove di consolidamento delle sale montate, in conformità alle norme UNI EN 13260 e UIC 

813-0. 

La pressa deve essere collocata in Via Manin 17 Torino. 

La pressa deve essere idonea per le seguenti tipologie di sale: 

 

IMPIEGO 

 
AUTOMATICO E MANUALE PER: 

MANUALE 

PER: 

TIPO 

VEICOLO 

2800 (1^serie e 2^ 

serie) 

T.P.R. serie 

5000 

MOTRICE A 

CREMAGLIERA A 2 

O 4 ASSI 

STORICHE 

 

Gli elementi da calettare hanno le caratteristiche seguenti: 

1. L’interferenza tra l’assile ed i vari elementi da calettare deve essere conforme a 

quanto definito dalle norme EN13260 – UIC 813-0; 

2. La rugosità dell’assile e della ruota é compresa tra Ra 0,8 e 1,6; 

3. Gli organi da calettare presentano temperatura quanto più omogenea tra loro. 

La sala è posizionata nella pressa per mezzo di un carroponte (non oggetto di questa fornitura). 

 

L’appalto comprende: 

 



  

� la  progettazione e costruzione della pressa e di tutti gli accessori : 

• personal computer industriale nel quale confluiranno tutti i dati risultanti dalle 

operazioni svolte; 

• unità di comando elettroidraulico; 

• quadro di comando; 

• registratore di pressione completo di stampante;  

• impianto di lubrificazione degli organi che la richiedono. 

� la rimozione e lo smaltimento della pressa attualmente in uso come materiale ferroso negli 

appositi contenitori GTT presso il luogo di consegna; 

� la rimozione dal suo interno dell’olio idraulico che deve essere conferito negli appositi 

contenitori GTT presso il luogo di consegna; 

� il progetto delle opere civili da realizzare in conformità alla normativa in vigore, NTC2008 - 

Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008, (fondazioni, pozzetti di 

ancoraggio, canaline per il passaggio dei cavi e tubazioni) e degli allacciamenti all’energia 

elettrica ed eventuali altre utenze necessarie; 

� la costruzione del basamento necessario per posizionare la nuova macchina; 

� la realizzazione dei collegamenti dotati di idonee coperture carrabili agli impianti energetici 

esistenti necessari al funzionamento della nuova macchina; 

� la posa in opera, l’avviamento, il collaudo funzionale della nuova macchina;  

� i corsi di formazione per il personale GTT per la conduzione e la manutenzione della nuova 

pressa;  

� la rimozione e lo smaltimento a norma di legge (completo di verifica della eventuale 

contaminazione) dei materiali edili di risulta della fondazione della pressa esistente e dei 

rifiuti prodotti nel corso dell’installazione. 

Sono considerate prestazioni secondarie, pertanto subappaltabili: le opere edili e lo smaltimento 

rifiuti. 

 

Durata:   Il contratto avrà una durata di 310 giorni dalla data della sua stipula o la durata inferiore 

offerta in gara, oltre il periodo della garanzia minima di 24 mesi, se non migliorata con 

l’offerta. 

 

Valore: Il valore complessivo è Euro 300.533,00, oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze 

pari a Euro 533,00 compresi. 

 

Modalità di aggiudicazione : l’aggiudicazione  avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, attribuendo il 65% all’offerta tecnica, il 30% 

all’offerta economica e il 5% al prolungamento della garanzia. I punteggi tecnici saranno attribuiti 

con i seguenti criteri: 

• Miglioramento del crono programma di fornitura. 



  

• Miglioramento dell’inclinazione del portale. 

• Inclusione nell’automatismo della funzione degli indicatori di posizione. 

• Miglioramento della sensibilità del trasduttore di pressione del cilindro spintore. 

• Aumento dell’affidabilità e diminuzione della frequenza di manutenzione programmata. 

• Referenza di un’azienda esercente il TPL urbano o ferroviario. 

 

Requisiti richiesti:  Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 

b) di possedere le idonee autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti.  Ai sensi del comma 10 

dell’art.. 89 d.lgs. 50/2016 il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di 

cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è avvalibile. 

c) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da n. 2 referenze  

costituite da idonee dichiarazioni bancarie;  

d) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata: 

−    da un contratto di progettazione e realizzazione  di una pressa di calettamento eseguito 

nel triennio precedente la data della lettera di invito; 

−    per i lavori edili, contratti attestanti l’esecuzione di lavori della medesima tipologia per il 

valore dei lavori da eseguire (Euro 20.000) o da certificazione SOA OG1 I class. ; 

−    possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001, BS OSHAS 18001, UNI EN 1090-2, UNI 

EN ISO 15609 in corso di validità; 

−    impegno a presentare l’attestazione di conformità dell’acciaio alla UNI EN 10204 rilasciata 

dal produttore alla consegna della pressa. 

Selezione dei candidati: GTT inviterà un massimo di 5 candidati. Nel caso pervenga un numero 

maggiore di candidature, saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo all’indirizzo PEC 

indicato (non sono ammesse altre modalità di invio). Per la determinazione dell’ordine di arrivo fa 

fede l’orario (completo di ora, minuto e secondo) indicato dalla casella di Posta Elettronica 

Certificata di GTT, al momento del ricevimento della PEC del candidato. 

Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero minore di 5, GTT potrà integrare 

l’elenco fino al raggiungimento di tale numero invitando candidati di propria scelta. 

Invio delle candidature: La candidatura deve: 

� essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime notizie,  

� essere 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 



  

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it nel giorno 02/02/2017 tra le ore 14.00 e le ore 16.00 : con 

oggetto “Procedura 142/2016 – Candidatura per gara sotto sog lia”.  

Informazioni: I nformazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it non oltre i due giorni precedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature e con oggetto: “Procedura 142/2016 – Richiesta informazioni ”. 

Esito: Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.gtt.to.it – Area Fornitori.  

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato. 

GTT potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Questo avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente il 18/01/2017. 

 

 Il Responsabile unico del procedimento  

  (Fulvio Cocchi)   

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 


