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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

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

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA SETTORI ORDINARI 

APPALTO GTT N. 81/2019 

FORNITURA DI INDUMENTI COSTITUENTI LA MASSA VESTIAR IO DEL PERSONALE 

AZIENDALE DI MOVIMENTO, DEPOSITO, OFFICINA, PARCHEG GI E SERVIZI 

ACCESSORI. – CIG 792437484° 

 

Si precisa che GTT in quanto Impresa pubblica applicherà per l’appalto in oggetto solo le norme 
del Codice Appalti espressamente richiamate negli atti di gara e nei documenti contrattuali 
sottoscritti tra le parti. 

 

I OGGETTO. 

I.1 E’ oggetto del contratto la fornitura di capi di vestiario uniforme per il personale GTT che ne 
ha diritto per le mansioni che svolge.  

 Il personale GTT avente diritto, al momento della redazione del presente capitolato 
presenta la seguente composizione: 
• Personale front- line: circa 2.900 addetti;  
• Personale tecnico: circa 750 addetti.  

 La fornitura degli indumenti prevede anche lo svolgimento di alcuni servizi accessori e 
complementari da effettuarsi in modo continuativo e per tutta la durata della fornitura, 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. 

I.2 La fornitura avverrà in forma frazionata. La durata del contratto è di 4 anni dalla data della 
sua stipula o dall’avvio di urgenza del RUP. 

I.3 Il valore complessivo dell’appalto è Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza 
pari a zero.  

I.4 Considerata la previsione di consegna di numerosi campioni contestualmente alla 
consegna dell’offerta, la gara non viene svolta in forma elettronica  

I.5 La fornitura è regolata dal capitolato GTT - marzo 2019. 

I.6 Per l’ammissione alla gara è previsto il sopralluogo obbligatorio per l’esame dei capi  
nel sito aziendale di Via G. Bruno 3 Torino previo appuntamento con il sig. Simone 
Matarrese 3481474198 – o segreteria TPL 011/5764232.  
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. 

Contestualmente al sopralluogo sarà consegnato, un supporto informatico 

contenente tutti i documenti allegati al capitolato  elencati all’art,. 14 - ALLEGATI -  

punto 10 - “Schede tecniche degli indumenti ”.  

I.7 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Battista Rabino. 

II. SOGGETTI AMMESSI  

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

II.2 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 e in tal caso devono essere 
prodotte le relative dichiarazioni e documentazione. 

II.3 E’ ammesso il subappalto nei limiti del 50%.  

II.4 Requisiti generali: 
1) per i soggetti previsti all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 compresi i cessati (anche a 

seguito di operazioni societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione sulla GURI del presente bando: assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 comma 1 e 2  stesso D.Lgs.; 

2) per l’Impresa: assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 D.Lgs. 
50/2016. 

II.5 Idoneità professionale: iscrizione CCIAA; 

II.6 Capacità finanziaria: possesso di una dichiarazione di data recente, indirizzata a GTT e 
aventi ad oggetto questo appalto, di due istituti bancari, o intermediari autorizzati che 
attestino specificamente che “la ditta ha sempre assolto ai propri impegni”. 

 Per i raggruppamenti e soggetti assimilati: le dichiarazioni, devono essere presentate dalla 
capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo; 

II.7 Capacità tecnica: contratti da cui risulti che il concorrente ha eseguito con buon esito: 

a) la fornitura di indumenti uniformi per lavoro e/o comunità e/o squadre sportive e/o 
similari con valore complessivo almeno pari a quello del presente appalto; 

b) almeno un contratto di quelli di cui alla lettera a) con valore pari ad un terzo del valore 
del presente appalto. 

I contratti di cui ai punti a) e b) devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente 
l’invio alla GUUE del bando; per ciascun contratto dovrà essere indicato committente, 
periodo di esecuzione e importo.  
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. 

III. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI PONDERAZ IONE. 

III.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
totale di 100 punti così suddivisi: 
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- offerta tecnica: 50%; 
- offerta economica: 50%. 
suddivisi come da tabella A allegata .  

 Per gli indumenti contenuti negli all. 5 e 7 del capitolato , è richiesta la presentazione di 
campioni finalizzata alla valutazione tecnica, costituiti da: 
- un capo similare per foggia, fascia di prezzo e destinazione d’uso a quello che viene 

offerto; 
- una pezza del tessuto di mq. 1 con cui verranno effettivamente realizzati i capi offerti a 

GTT. 

III.2 Per gli elementi da valutare mediante “confronto a coppie” sarà applicato il seguente 
sistema: ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente con l’offerta di 
ciascun altro concorrente, indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza,  
variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 
– preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima). Il tutto viene 
riportato in apposita tabella. 
Al termine dei confronti si sommano i gradi delle preferenze attribuite da ciascun 
commissario a ciascun concorrente. Si trasforma in uno la somma più elevata e si 
riproporzionano le altre somme. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per ogni 
concorrente per il punteggio del criterio in esame.  

III.3 Nel caso fossero presenti meno di tre offerte, i punti saranno attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 
Fermi i criteri motivazionali risultanti dall’allegato A1 e dal capitolato, al solo fine di avere 
omogeneità nella descrizione dei giudizi, i punti saranno attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari che li esprimeranno come di seguito indicato:  

coefficiente giudizio  Valutazione  
0 Insufficiente  

(espresso con I ) 
L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti non è 
valutabile oppure non soddisfa i requisiti minimi richiesti a Capitolato (non a 
pena esclusione) oppure non risulta pienamente idoneo alla funzione prevista 
rispetto allo standard aziendale GTT e alle tecnologie normalmente disponibili 
sul mercato. 

0,25 Sufficiente  
(espresso con S) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti 
risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato, risulta idoneo alla funzione 
prevista, non differenziandosi  in positivo quantitativamente o qualitativamente 
dallo standard aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente 
disponibili per il tipo di prodotto.  

0,50 Discreto  
(espresso con D) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti 
risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche 
modestamente  
migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi in positivo, in 
maniera non significativa, quantitativamente o qualitativamente dallo standard 
aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per il tipo di 
prodotto. 

0,75 Buono  
(espresso con B) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti 
risponde  
pienamente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche  
sensibilmente migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi 
in positivo,  in maniera significativa, quantitativamente o qualitativamente dallo 
standard aziendale o dalle tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per 
il tipo di prodotto. 

1 Ottimo  
(espresso con O) 

L’elemento preso in considerazione esaminato in tutte le sue componenti 
risponde 
pienamente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato presentando caratteristiche  
notevolmente migliorative, risulta idoneo alla funzione prevista, differenziandosi 
in positivo,  in maniera molto significativa, quantitativamente o qualitativamente 
dallo standard aziendale e collocandosi tra le soluzioni più avanzate tra le 
tecnologie normalmente e ampiamente disponibili per il tipo di prodotto. 
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I Commissari saranno liberi di caratterizzare i propri giudizi e adeguarli alle caratteristiche 
del prodotto valutato assegnando anche giudizi intermedi. 
Terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi 
riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima 
calcolate. Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti per ogni concorrente per il punteggio del 
criterio in esame. 

III.4 Nel caso di unico concorrente non sarà riportata a uno la media. 

 

IV. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

IV.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 19/07/2019 
al seguente indirizzo: Gruppo Torinese Trasporti SpA – Segreteria Generale – Corso 
Turati 19/6 – 10128 Torino, e deve riportare i dati identificativi del mittente e la dizione 
“APPALTO.GTT 81/2019 – 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 IV.2; 
Busta/e B - offerta tecnica, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 
IV.3;  
Busta/e C  – offerta economica e tempi, contenente l’offerta relativa ai termini di consegna e 
l’offerta economica di cui al successivo paragrafo IV.4. 

IV.2 Busta A 

IV.2.1 La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è costitu ita da:  

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, attestante: 
1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di …………… : 

• n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad 
utilizzare per ogni comunicazione inerente l’appalto; 

• codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 

2) elenco con generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) dei 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; 

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

4) di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti elencati al punto 2 non ricorrono 
le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 Qualora il dichiarante non intenda dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza dello 
status degli altri soggetti è necessario che questi dichiarino personalmente 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. 

5)  Con riferimento al comma 5 punto m) dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni 
(alternativamente): 
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� che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/99 art. 17) 

oppure 

� che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi 
………………………………….; 

6) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di 
gara con relativi allegati e del bando di gara; 

7) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è 
pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 

8) di 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 esegue la prestazione, e di impegnarsi all'osservanza di 
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

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

10) di utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente; in particolare quanto previsto dai CAM di cui al D.M.22 febbraio 2011 in 
vigore al momento dell’invio alla GUE del presente bando di gara per quanto riguarda 
le specifiche tecniche di base. 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 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 anche dalle imprese ausiliarie; 

11) nel caso di consorzio ex art 45 comma 2 lettere b) e c) DLgs 50/2016 per quali 
consorziati concorre; 

12) nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o soggetto gruppo assimilato, che 
si impegna a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla mandataria o a costituire il soggetto gruppo assimilato secondo le 
regole per esso relative; 

13) nel caso di raggruppamento temporaneo o soggetto gruppo assimilato le prestazioni 
che saranno eseguite da ciascun componente; 

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

15) di impegnarsi a presentare nei termini e con le modalità previste al punto IV.3.4 di 
questo disciplinare, i campioni degli indumenti con le caratteristiche di quelli oggetto 
dell’offerta. 

16) dichiarazione di: 

- eventuali parti di forniture e servizi che si intendono subappaltare; 
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non autorizzerà il 
subappalto. 

B) una dichiarazione di Istituto bancario o intermediario autorizzato di data recente indirizzata 
a GTT e avente ad oggetto questo appalto, attestante che l’operatore ha sempre assolto ai 
propri impegni. Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, la dichiarazione bancaria deve 
essere presentata dalla capogruppo o da uno dei soggetti del gruppo; 



   

 

 6

 

C) l’elenco dei contratti di cui al punto II.7; 
D) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero altri soggetti gruppo assimilati già 

costituiti, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ovvero 
atto costitutivo del soggetto gruppo assimilato da cui si evincano i poteri di firma.  

In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo del 
raggruppamento ovvero dal titolare dei poteri di firma.  

E) cauzione provvisoria dell’importo di: Euro 40.000,00 costituita secondo una delle seguenti 
modalità: 
- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Filiale di Roma – Largo 

Francesco Anzani n. 13 - Cod. IBAN: IT 31 I 02008 05364 000030004040  con 
l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la gara: APPALTO GTT N 
81/2019.”;  

- 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 un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 5 del Capitolato, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario.  
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 applicano le riduzioni prvista al comma 7 dell’art. 93 e a tale scopo l’operatore 
economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/00 di possedere il requisito. 

F) Attestato di pagamento a favore ANAC di Euro 140 ,00 CIG 792437484A 

G) Copia della visura camerale  (NON INVIARE CERTIFICATI) dei soci di maggioranza, 
degli ausiliari, di tutti i componenti delle ATI e dei soggetti gruppo assimilati  nonché dei 
consorziati esecutori  

IV.3 Busta B e CAMPIONI. 

IV.3.1 La busta B deve contenere l’offerta tecnica, sottoscritta negli stessi termini e modalità di 
cui al precedente par. IV.2.1 lettera A, costituita da quanto richiesto nella colonna 
“Documentazione richiesta da inserire nella busta B - offerta tecnica” della tabella A - 
Punteggi.  

IV.3.2 Tutto quanto offerto nel progetto tecnico deve essere compreso nel prezzo di 
aggiudicazione (salvo eccezioni espressamente previste nel capitolato). 

IV.3.3 Tutto quanto offerto nel progetto tecnico, se accettato da GTT, costituirà specifico 
impegno contrattuale in caso di aggiudicazione. 

IV.3.4 CAMPIONI:  
 I campioni dovranno essere presentati presso GTT S.p.A. C.so Turati 19,6 – 10128 

TORINO entro e non oltre lo stesso termine previsto  per la presentazione 
dell’offerta (vedi punto IV.1)  in scatole ermeticamente chiuse e numerate riportanti i  
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dati identificativi del mittente e la dizione “APPALTO GTT 81/2019 – Campioni”  
All’interno di ciascuna scatola dovrà essere inserito un elenco esaustivo del contenuto. 
All’atto della consegna verrà rilasciata ricevuta. 
Ogni capo e ogni pezza di tessuto dovrà essere contrassegnato da un’etichetta non 
rimovibile che indichi il nominativo del concorrente e il codice del capo indicato negli 
allegati 5 e 7 al capitolato. 
I campioni potranno essere sottoposti anche a prove distruttive. 

 In caso di mancata consegna dei campioni non verra nno assegnati i punteggi 
previsti nella tabella A ai punti A.1. Personale Fr ont line - capi nuovi e A.2. 
Personale Tecnico e dotazioni di reparto - capi nuo vi. Per gli altri elementi 
valutabili anche mediante il campione, la disponibi lità degli stessi costituirà utile 
strumento di verifica unitamente alla documentazion e tecnica. 

IV.3.5 L’operatore deve motivatamente indicare se e quali parti dell’offerta tecnica ritiene 
riservate.  
In assenza di precise indicazioni e motivazioni, l’accesso eventualmente richiesto in 
particolare per la difesa in giudizio dei propri interessi, sarà integralmente concesso. 

IV.4 BUSTA C. 

IV.4.1 La busta C deve contenere l’offerta economica, redatta e sottoscritta negli stessi termini 
e modalità indicati per l’offerta tecnica e determinata mediante ribasso percentuale, 
espresso in cifre e lettere (max due cifre dopo la virgola e arrotondamento alla seconda 
cifra decimale), sul valore posto a base di gara di Euro 2.000.000,00 IVA esclusa. Il 
concorrente deve compilare la tabella indicando il prezzo unitario di ogni indumento. La 
somma di tali prezzi per le quantità previste dovrà corrispondere alla base di gara 
dedotto lo sconto. 

IV.4.2. In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto errore, prevale l’indicazione più 
vantaggiosa per GTT. 

IV.4.3 Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 

V. PROCEDURA DI GARA. 

V.1 Nella seduta pubblica del 22/07/2019 ore 10,00 la Commissione procederà all’apertura 
ed alla verifica del contenuto dei plichi e delle buste A.  

Si applica il soccorso istruttorio e, in caso di inutile decorso del termine assegnato per la 
regolarizzazione, il concorrente è escluso. 

V.2 Per i concorrenti in possesso dei requisiti si procederà in seduta pubblica all’apertura di 
tutte le buste B ed alla verifica di completezza del relativo contenuto.  

V.3 La Commissione procederà alla valutazione dei progetti tecnici e degli indumenti 
campione e, in seduta pubblica darà informativa sui punteggi del progetto tecnico e 
aperte le buste C, individuerà la graduatoria.  

V.4 GTT s riserva la facoltà di effettuare valutazione di congruità rispetto alla migliore offerta 
se questa appaia anormalmente bassa. 

 
VI. ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

VI.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato al 
10/07/2019. 

VI.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 12/07/2019. 

VI.3 GTT si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale. 
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VI.4 GTT riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla consegna in via d’urgenza.  

VI.5 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati 
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

VI.6 All’aggiudicatario saranno addebitate le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani. 

VII. AZIONI AVVERSO GLI ATTI DI GARA. 

VII.1 Organismo responsabile delle azioni avverso gli atti di gara: Autorità Giudiziaria Ordinaria 
– C.so Vittorio Emanuele 130 - Torino. 

VII.2 Le azioni avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei 
termini previsti dalle vigenti leggi. 

 
 
Torino, 30/05/2019 
 
 
 
 
Il Responsabile Unico del procedimento     L’ Amministratore Delegato  
          (Giovanni Battista Rabino)        (Giovanni Foti) 
 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 


