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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA N. 5/2017 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 

FORNITURA DI RICAMBI ZF ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ  CORRISPONDENTE PER LA 

REVISIONE CAMBI DI VELOCITA’, PONTI E DIFFERENZIALI  PER AUTOBUS AZIENDALI 

 SETTORI SPECIALI 

 

GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: Fornitura di ricambi ZF originali oppure di qualità corrispondente per la revisione cambi 

di velocità, ponti e differenziali per autobus aziendali. 

Durata:  La durata del contratto è di due anni dalla sua stipula. 

Valore: il valore complessivo dell’appalto è  Euro 389.600,09=(IVA esclusa), oneri della sicurezza 

derivanti da interferenze 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. 

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 n. 2 referenze  

costituite da idonea dichiarazione bancaria;  

c) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’elenco dei 

principali contratti aventi ad oggetto la fornitura di ricambi per autobus. I contratti di cui sopra 

devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la data della lettera d’invito; per tali 

contratti il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto, il singolo Committente.   

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

maggiore di candidature, saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo all’indirizzo PEC 

indicato (non sono ammesse altre modalità di invio). Per la determinazione dell’ordine di arrivo fa 

fede l’orario (completo di ora, minuto e secondo) indicato dalla casella di Posta Elettronica 

Certificata di GTT, al momento del ricevimento della PEC del candidato. 

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 compreso tra le ore 14.00  e le ore 

16.00 del giorno 16/2/2017 e con oggetto “Procedura 5/2017 – 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 5/2017 – 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 31/01/2017. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

 (Luca DOLFIN)  

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 

 

 


