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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 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 107/2016 

ART. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE SEDI PROPR IE DELLE LINEE 

TRANVIARIE, DELLE AREE DI CAPOLINEA, DEL RACCORDO D EL NUOVO STADIO DELLA 

JUVENTUS, DELLA TRANVIA SASSI – SUPERGA E DEI COMPR ENSORI GTT SITUATI 

NELLA CITTA’ DI TORINO. – Settori speciali 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: Servizio di manutenzione del verde nelle s edi proprie delle linee tranviarie, delle 

aree di capolinea, del raccordo del nuovo stadio de lla Juventus, delle tranvia Sassi – 

Superga e dei comprensori GTT situati nella città d i Torino.  

Il fornitore dovrà provvedere alle seguenti attività principali: 

- taglio periodico dell’erba; 

- taglio periodico delle siepi; 

- taglio periodico dei polloni; 

Gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti utilizzando fino a tre squadre 

contemporaneamente. Ogni squadra dovrà essere costituita da due operatori dotati di idonee 

attrezzature professionali quali: decespugliatore, tosaerba, falciatrice, scope, contenitori, dispositivi 

di protezione individuale, ed un autocarro della portata sino a 17 quintali munito di sovra sponde, 

atte alle operazioni sopra descritte. 

Durata:  Il contratto avrà una durata di tre stagioni, con decorrenza 1° marzo 2017 e scadenza 30 

novembre 2019, con sospensione delle attività dal 1° dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, e dal 1° 

dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.  

Valore: Euro 386.241,16 (Iva esclusa), oneri della sicurezza derivanti dalla sicurezza inclusi pari a 

Euro 445,00. 

Modalità di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

Dlgs 50/2016 con l’attribuzione di 40 punti all’offerta tecnica e di 60 punti all’offerta economica. 

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 ai concorrenti il possesso dei seguenti requisiti: 

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

b) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata dalla referenza  

costituita da idonea dichiarazione bancaria;  
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c) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’avere 

eseguito nel triennio precedente contratti analoghi, per oggetto (manutenzione del verde) e 

importo complessivo, a quello oggetto di affidamento. 

d) che possano disporre per l’esecuzione del contratto, come proprietari o con la stipula di 

contratti di nolo di: n. 3 decespugliatori a scoppio completi di ogni accessorio, n. 3 tosasiepi 

con motore a scoppio e lame non inferiori a cm. 60, n. 2 motoseghe a catena con motore a 

scoppio e lame non inferiori a cm.45, n. 1 trattore di potenza non inferiore a 25 HP 

attrezzato con trincia, n. 1 tosatrice semovente a elica rotante con lunghezza di taglio cm. 

90 e dotata di contenitore per il recupero del materiale tagliato, n. 3 autocarri di portata sino 

a 17 quintali dotati di sovra sponde e n. 1 autocarro di portata 80 quintali dotato di ragno. 

Il concorrente deve essere iscritto all’Albo Gestori ambientali per il codice C.E.R. 20.02.01 (sfalci 

d’erba e ramaglie) e dovrà utilizzare mezzi per il trasporto del materiale di risulta registrati nell’Albo 

stesso. Nel caso il trasporto sia eseguito da terzi dovrà essere autorizzato da GTT il subappalto. 

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

maggiore di candidature ne saranno selezionate 5 sulla base dell’ora di arrivo della candidatura 

all’indirizzo pec indicato ( non sono ammesse altre modalità di invio). 

GTT si riserva la facoltà di invitare oltre i 5 candidati il precedente aggiudicatario. 

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  nell’intervallo temporale tra le ore 14.00 e le ore 16.00 del 

giorno 6/10/2016  con oggetto: “Procedura 107/2016 – 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 107/2016 – 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 21/09/2016. 

Il Responsabile unico del procedimento  

          (Geom. Potito D’Ambrosio)    DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE  


