
AVVISO INFORMATIVO  INTEGRALE  DI RICERCA DI MERCATO 

 
1. AFC Torino Spa in attuazione del Contratto di Servizio con la Città di Torino per lo svolgimento dei 

servizi cimiteriali intende sollecitare la presentazione di “Manifestazione di interesse” da parte di 
operatori economici per l’affidamento, mediante Regolamento per le spese in economia  
approvato con deliberazione del CdA in data 12 maggio 2009 e successiva del 23 giugno 2009, 
del noleggio a caldo di:  
- tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di 

persone.  

I veicoli devono essere condotti da personale dell’appaltatore e disporre di almeno 2 posti, oltre al 
conducente, provvisti di tettoia e/o altra copertura. 
Il servizio dovrà essere svolto presso il cimitero Monumentale di Torino negli orari di apertura al 
pubblico. 
I mezzi da mettere a disposizione in contemporanea sono: n. 2 nelle giornate di giovedì e n. 5 
nelle giornate di sabato, domenica e festivi. 
Per il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 22/10/2011 al 2/11/2011, il servizio dovrà 
essere integrato con ulteriori n. 4 veicoli. 

2. Durata contratto: 1 anno, a far data dalla stipula del contratto. 
3. L’importo presunto a corpo dell’affidamento annuale è pari a complessivi  € 75.000,00 + iva. 
4. La Manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

“singolo” che la propone, con in allegato fotocopia semplice di un documento di identità a’ sensi 
dpr 455/00, deve essere corredata da: 
(i) dichiarazione attestante di avere svolto nel corso degli ultimi cinque anni (2006-2010) servizi 
di noleggio a mezzo di  tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il 
trasporto di persone per un importo complessivo pari almeno a € 15.000,00 + iva 
(ii) dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 38, comma 1, lett a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), d.lgs. 
163/06.  
In caso di operatori economici “gruppo” (intendendosi per tali i soggetti di cui all’art.34, comma 
1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06), la Manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun membro, con allegata fotocopia semplice di documento di identità a’ 
sensi dpr 455/00 di ciascun sottoscrittore, corredata della dichiarazione di cui al  precedente 
punto (i) e della dichiarazione di cui al precedente punto (ii). In caso di operatori economici 
“gruppo” il requisito di cui al precedente punto (i) deve essere soddisfatto dal “gruppo” nel suo 
complesso. 

5. La Manifestazione di interesse dovrà pervenire con qualsiasi mezzo a scelta del mittente alla sede 
legale di AFC Torino S.p.A. - corso Peschiera n. 193 10153 TORINO, entro le ore 12:00 del giorno 
14 marzo  2011 , in busta chiusa recante la scritta ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO A CALDO DI TRICICLI/QUADRICICLI”.   
6. AFC Torino S.p.A. si riserva di inviare  - entro 15 gg dal termine ultimo di presentazione della 

Manifestazione di interesse- ai candidati l’invito a presentare un’offerta tecnica ed economica 
preordinata all’affidamento del servizio (criterio di aggiudicazione del servizio: offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi: progetto max 40 punti, prezzo 
max 60 punti). 

7. AFC Torino S.p.A. si riserva, in ogni fase della Ricerca di Mercato, la facoltà di interrompere o 
sospendere la Ricerca di Mercato stessa, secondo la propria libera valutazione, nonché di non 
pervenire alla stipulazione del contratto, senza che coloro che avranno presentato la 
Manifestazione di interesse o l’Offerta possano vantare nei confronti di AFC Torino S.p.A. alcun 
diritto, nemmeno a’ sensi art. 1337 cod. civ.. 

8. Lingua ufficiale: italiano. 
9. Eventuali chiarimenti e informazioni concernenti la presente Ricerca di  Mercato possono essere 

richiesti esclusivamente mezzo fax al n. 01119683609 
10. Allegato: capitolato speciale di appalto 
11. AFC Torino S.p.A. in aggiunta ai potenziali candidati che manifesteranno interesse ed in possesso 

dei requisiti etici e tecnici di cui al presente avviso si riserva facoltà a suo insindacabile giudizio di 
invitare eventuali altri operatori economici in possesso dei predetti requisiti. 

 
Torino, 24 febbraio 2011    

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dottor Giancarlo SATARIANO 


