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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA N.  85/2018 

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

LAVORI  DI  MINUTA  MANUTENZIONE E  PRONTO  INTERVENTO  
DELLA  SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE  E  COMPLEMENTARE  
NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  TORINO - PERIODO  2018 - 2020  

GTT intende invitare a presentare offerta per i lavori in oggetto che dovranno essere eseguiti alle 

condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, dal piano di sicurezza e coordinamento e 

dagli allegati tecnici e dallo schema di contratto.  

La documentazione di cui sopra unitamente ad elenco prezzi e computo metrico è allegata al 

presente avviso. 

Durata: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.   

Valore: Euro 324.000,00 (Iva esclusa) di cui di cui Euro 320.511,80 per lavori a misura soggetti a 

ribasso d’asta ed Euro 3.488,20 per costi della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso. 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa con i criteri e pesi che saranno specificati nella lettera di invito.   

Requisiti richiesti: Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016: 

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

b) che siano in possesso dell’attestazione SOA categoria OS 10 classifica II.  

Selezione dei candidati: GTT inviterà un massimo di 15 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 15 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; 

 essere accompagnata dalla copia dell’attestazione SOA. 



  

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it entro le ore 12.00 del giorno  25/06/2018  con oggetto: 

“Procedura N. 85/2018 – Candidatura per gara sotto soglia”. 

Informazioni: Informazioni possono essere richieste esclusivamente con e-mail all’indirizzo  

infogare@gtt.to.it  non oltre i due giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione 

delle candidature e con oggetto: “Procedura N. 85/2018 – 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   7/6/2018. 

 
Il Responsabile unico del procedimento 

(Giuseppe Dasso) 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 


