
Avviso per manifestazione di interesse 

all’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi 

 

 

Gruppo Torinese Trasporti SpA, in previsione della ripresa in presenza delle lezioni 

scolastiche a partire dal prossimo 7 gennaio e delle esigenze di distanziamento 

conseguenti alla pandemia Covid-19, deve garantire servizi di trasporto aggiuntivi sulle 

linee della rete urbana e suburbana della Città di Torino e su quella extraurbana della 

Città Metropolitana - in particolare negli ambiti del pinerolese, eporediese e chivassese. 

Allo scopo, ha necessità di completare il proprio piano di potenziamento del servizio di 

Trasporto pubblico locale mediante sub-affidamento a terzi. 

Considerata l’imminente scadenza sopra indicata GTT darà corso a brevissimo termine a 

procedura negoziata senza previo bando ex art. 125 d.lgs. 50/2016 per il sub-affidamento 

ad 1 o più operatori (2 lotti: lotto 1 ambito urbano e suburbano; lotto 2 ambito 

extraurbano). 

Essendo peraltro allo stato ancora in itinere la definizione del fabbisogno e delle relative 

condizioni da parte degli enti concedenti, con il presente avviso si intende individuare gli 

operatori interessati da invitare, in conformità ai principi di concorrenza e trasparenza 

compatibili con l’urgenza della procedura 

 

I servizi dovranno essere svolti con idonei autobus (immatricolati per servizio di linea e/o 

per servizi di noleggio con conducente) di lunghezza uguale o superiore a 12 metri (anche 

a due piani) e con motorizzazione minima classe Euro 4. 

Gli operatori dovranno impiegare per il servizio autisti regolarmente assunti con il CCNL 

di riferimento del settore in numero adeguato ed in possesso delle necessarie patenti ed 

abilitazioni (c.q.c.). 

Il periodo di affidamento è allo stato previsto dal 7 gennaio al 28 febbraio 2021 nelle 

giornate dal lunedì al venerdì, prorogabile in caso di necessità. 

Gli operatori dovranno possedere: 

- iscrizione al REN, con autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su 

strada di persone,  

- oggetto sociale che contempli il trasporto con conducente di persone e/o il trasporto di 

linea; 

- tutte le necessarie licenze. 

Gli operatori potranno comunicare l’interesse ad essere invitati a presentare offerta per 

uno o per entrambi i lotti. 

La relativa dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro 

soggetto munito dei relativi poteri e recante l’indirizzo pec o altro idoneo recapito, dovrà 



essere trasmessa all’indirizzi contratti.capitolati@pec.gtt.to.it entro e non oltre le ore 12,00 

del 18 dicembre 2020. 

Alla scadenza indicata GTT inviterà gli interessati a presentare offerta. La lettera di invito 

conterrà ogni necessaria informazione in ordine alle condizioni contrattuali tecniche ed 

economiche. 

Resta ferma la facoltà di GTT di annullare o revocare gli atti della presente procedura. 

 

L’Amministratore delegato  

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


