
  

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 110/2017  

 METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO: FORNITURA DELL E RUOTE METALLICHE 

DELLA GALÈ DI GUIDA DEI VEICOLI VAL208NG ORIGINALI O DI QUALITA’ 

EQUIVALENTE.  

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B ) DEL D.LGS 50/2016. 

SETTORI SPECIALI   

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: Fornitura di 400 ruote metalliche delle galè di guida per i veicoli VAL208NG utilizzati 

sulla linea 1 della metropolitana di Torino originali o di qualità equivalenti. 

La ruota metallica originale (avente codice GTT M_26_04_09_008) corrisponde al prodotto 

1200644 della ditta Techlam Sas facente parte del Gruppo Hutchinson. 

Nell’allegato A della specifica tecnica allegata è riportato il disegno dimensionale della ruota 

rilevato da GTT con la finalità di fornire un’indicazione grafica delle caratteristiche geometriche 

dell’oggetto. 

Come ulteriore elemento risulta essere disponibile presso GTT una ruota campione che su 

richiesta potrà essere visionata da parte dell’offerente presso il Comprensorio di Collegno.  

Durata:  La durata del contratto è di 18 mesi per terminare le consegne a cui vanno aggiunti 24 

mesi di garanzia decorrenti dalle consegne previste in capitolato, con inizio dalla data di stipula. 

Valore: il valore complessivo dell’appalto è Euro 264.000,00 = (IVA esclusa). Gli oneri della 

sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. 

Modalità di aggiudicazione : l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016. calcolato sulla base dello sconto percentuale 

applicato sulla base di gara di Euro 264.000,00 

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) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da una referenza  

costituite da idonea dichiarazione bancaria;  

c) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata da contratti di 

fornitura di componenti originali e/o di componenti stampati a caldo i laminati per carrelli di 

rotabili a guida vincolata. I contratti di cui sopra devono avere valore complessivo almeno 

pari al 50% del valore dell’appalto e devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio 



  

precedente la data di pubblicazione del presente avviso; per tali contratti il Concorrente 

dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto e il Committente.   

Selezione dei candidati: GTT inviterà tutti i candidati. 

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. 

Le candidature devono pervenire all’indirizzo PEC sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it 

tassativamente entro le ore 16.00  del giorno 28/09/2017 e con oggetto “Procedura 110/2017 

– Candidatura per gara sotto soglia”.  

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 110/2017 – 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 12/09/2017. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

 (Luca Dolfin)  

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 


