AFC TORINO SPA
C.so Peschiera 193 - Torino
* **
Procedura negoziata su piattaforma Mepa di Consip SpA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
c) bis e comma 6 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019 per l’affidamento
dei lavori di “Manutenzione straordinaria afferenti ad interventi di bonifica amianto e
rifacimento coperture nei cimiteri della Città di Torino - CIG. 8413285E67 – CUP:
B16D17000210005.
Importo a base d’asta, IVA esclusa: Euro 604.150,44 di cui Euro 566.562,31 per opere
soggette a ribasso di gara ed Euro 37.588,13 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a
ribasso di gara.
VERBALE SORTEGGIO ISTANZE

L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di settembre alle ore 15.00 circa presso la sede
legale della AFC Torino S.p.A., si apre la seduta pubblica per la gara in oggetto in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. 166/2020 del 22 agosto 2020, e in conformità ed
osservanza di quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito di AFC
Torino S.p.A. dal 28/08/2020 al 17/09/2020.
Entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2020, data di scadenza per il ricevimento delle
Manifestazioni di interesse, sono pervenute in AFC Torino S.p.A. n. 180 (centottanta) istanze di
partecipazione da parte di operatori economici interessati delle quali una è stata esclusa in
quanto mancante dell’allegato alla pec “istanza di partecipazione” (Allegato A – Elenco
Istanze).
Come indicato nell’Avviso di indagine di mercato, verranno invitate a partecipare alla
procedura in oggetto solo n. 15 (quindici) ditte, selezionate mediante sorteggio. Sempre
mediante sorteggio vengono selezionati 10 (dieci) operatori economici di riserva da cui
attingere, secondo l’ordine di sorteggio, nel caso in cui, a seguito dell’esame delle prime
quindici istanze sorteggiate, ci fossero operatori economici non presenti su MEPA nella
categoria richiesta.
In data 28 agosto 2020 è stato pubblicato sul sito aziendale di AFC l’avviso in cui veniva resa
nota la data del sorteggio.
Il RUP della procedura dopo aver dato atto di quanto indicato in premessa procede alla
selezione, mediante sorteggio manuale, delle 15 (quindici) imprese che verranno invitate alla
procedura in oggetto.
Per effettuare il sorteggio è stato abbinato alle imprese partecipanti (n. 179 in totale) un
identificativo numerico progressivo da 1 a 179 in base alla data del protocollo di arrivo delle
istanze. I numeri sorteggiati manualmente sono i seguenti: 29 – 36 – 49 - 56 – 78 – 83 – 92 –
96 – 107 – 109 – 122 – 131 - 147 – 151 e 161.

In linea con quanto ribadito dalle Linee Guida Anac in vigore, poiché l’operatore economico
Caivano Group Srl (abbinato al nr. 56), è appena stato invitato ad altra procedura di gara in corso

di svolgimento relativa ai lavori di “Manutenzione ordinaria per il ripristino loculi Campo 21
presso il cimitero Parco di Torino Via Bertani n. 80”, la sua candidatura non verrà presa in

considerazione, nell’ottica del rispetto del principio di rotazione ed al fine di evitare le cd. “rendite di
posizione”.
Si procederà ad invitare il primo operatore estratto degli operatori economici di riserva.
Si allega al presente verbale (Allegato B) l’elenco degli operatori a cui verrà inviata lettera
invito.
Si procede successivamente al sorteggio dei 10 (dieci) operatori economici di riserva; in ordine
di sorteggio i numeri sorteggiati manualmente sono i seguenti: 53 – 148 – 123 – 1 – 137 – 42
– 175 – 112 – 3 e 166. Si allega al presente verbale (Allegato C) l’elenco degli operatori di
riserva.
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