
Avviso di consultazione preliminare di mercato  

art. 66 d.lgs. 50/2016 

Gruppo Torinese Trasporti SpA intende indire procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto di 

circa 50 autobus a metano Classe I a pianale ribassato, di lunghezza 18 metri circa, dotati di 4 

porte per la salita e discesa dei passeggeri, destinati al trasporto pubblico locale urbano, da 

acquisire ed immatricolare indicativamente entro il 2021. 

Considerata l’esigenza di garantire l’esito utile della procedura nei tempi corrispondenti alle 

previsioni del proprio Piano industriale, è avviata la presente consultazione preliminare volta ad 

acquisire informazioni tecniche e funzionali utili alla redazione di documenti di gara adeguati 

all’evoluzione del mercato di riferimento e al migliore soddisfacimento delle proprie esigenze, sia 

con riferimento alla tipologia dei veicoli che ai connessi servizi di manutenzione. 

Gli operatori potranno comunicare l’interesse a partecipare alla consultazione trasmettendo la 

relativa dichiarazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

contratti.capitolati@pec.gtt.to.it 

infogare@gtt.to.it 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro 

soggetto munito dei relativi poteri e dovrà pervenire entro le ore 24,00 del 11 dicembre 2020. 

Alla scadenza indicata GTT inviterà gli interessati ad audizioni individuali, che si terranno, secondo 

le esigenze dell’operatore, in presenza presso la sede GTT in Torino, ovvero in remoto, 

indicativamente nel periodo compreso fra il 14 e il 22 dicembre 2020. 

In sede di audizione agli operatori sarà chiesto di rappresentare, anche mediante supporti 

documentali, le caratteristiche tecniche ritenute essenziali ai fini di utile partecipazione alla 

successiva procedura ad evidenza pubblica. 

In nessun caso gli apporti informativi forniti dagli operatori potranno costituire offerte tecniche o 

economiche, né anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto e servizio oggetto della 

consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo della successiva selezione. 

I dati forniti saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente 

consultazione e della successiva procedura ad evidenza pubblica, anche a garanzia di 

trasparenza, imparzialità e parità tra i concorrenti. 

Il contributo sarà prestato gratuitamente, senza diritto a rimborso spese. 

La partecipazione alla presente consultazione non determina vincoli di nessun genere né per GTT 

né per gli operatori. 

L’Amministratore delegato  

 (Giovanni Foti) 
 


