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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 
PER IL PRELIEVO SALME E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO  

 
CAPITOLATO DI GARA 

 

ART. 1 – OGGETTO E GENERALITA’ 
 

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pronto intervento per il prelievo salme o resti umani e 

trasporto presso il Civico obitorio . Il servizio, da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge, si svolge 

nell’ambito del territorio del Comune di Torino compresi le stazioni ferroviarie, aeroportuali e caselli 

autostradali e tangenziale. Convenzionalmente, è considerato nell’ambito del territorio comunale il servizio 

di prelievo e trasporto così come definito dal vigente Regolamento Comunale del Servizio Mortuario e dei 

Cimiteri. Le attività oggetto del presente appalto dovranno svolgersi in perfetto coordinamento funzionale 

con i Servizi di Medicina legale interessati e con i Responsabili del Civico Obitorio.  

2.  Il servizio, che dovrà essere operativo entro 60 minuti dalla chiamata da parte delle autorità sotto 

riportate, comprende il prelievo e trasporto di salme, di feti, di resti ossei o comunque di reperti umani, 

secondo le disposizioni ricevute dalla Committenza, ovvero dalle Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza 

o Sanitaria, dal luogo in cui si trovano al Civico Obitorio (ovvero, eccezionalmente, ad altro luogo disposto 

dalle citate Autorità) mediante idoneo contenitore (ad esempio per la salme dovrà essere previsto l’impiego 

di appositi  “bag”) e potrà prevedere il trasporto contestuale di effetti personali o  altri reperti da ricevere in 

custodia fino a momento della loro consegna ai soggetti preposti per la loro conservazione o esame.  

3.  Le prestazioni di cui al presente appalto comportano l’impiego di personale e la disponibilità di veicoli, 

mezzi, materiali ed attrezzature da utilizzare per i precipui fini del servizio secondo le prescrizioni previste 

da questo capitolato di gara (in seguito anche “CA”).  

4.   L’importo del servizio è interamente a carico della Società AFC Torino S.p.A. – concessionaria dei 

servizi cimiteriali per conto della Città di Torino – e stazione appaltante ex art. 32 lett. a) d.lgs 163/06 (in 

seguito anche “Committente”, “Amministrazione appaltante”, “stazione appaltante”, “AFC”).  

 

ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

1. L’appalto, avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in caso 

di esecuzione anticipata ex art.11, comma 9, d.lgs.163/06 smi, dal ricevimento da parte dell’aggiudicatario 

definitivo dell’ordine di servizio di avvio del medesimo emesso da AFC. 

2. AFC si riserva la possibilità di procedere ad affidamenti integrativi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett a) 

del medesimo decreto. 

3. Valore complessivo presunto dell’appalto: € 150.000,00 determinato a corpo, oltre I.V.A. se dovuta 

4. L’importo a corpo è determinato in base ai dati statistici della Città di Torino degli ultimi 10 anni. Gli 

interventi oggetto della presente gara possono variare tra i 400 e i 600 a prescindere dal numero di defunti 

prelevati e trasportati. 

5. Se il numero di interventi, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovesse superare la soglia di 600, AFC 

e l’appaltatore avranno, ciascuno, facoltà di recedere, ovvero di concordare nuove condizioni contrattuali. 

6.   Con preavviso scritto di almeno 30gg prima della scadenza dell’appalto, la stazione appaltante, potrà a 

suo insindacabile giudizio, prorogare di max tre mesi il servizio all’appaltatore uscente alle stesse condizioni, 

prezzi e patti fino al nuovo affidamento, con obbligo dell’appaltatore uscente di assoggettarvisi. 

 

ART.3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI  
 

1. Indipendentemente da quanto previsto nel contratto o nel capitolato l’appaltatore dovrà garantire il rispetto 

integrale della normativa regolante il servizio ed il suo svolgimento a piena regola d’arte, facendosi carico di 

tutti le particolarità operative, caratteristiche o modalità necessarie alla sua regolare esecuzione, eseguendo - 

senza che ciò comporti ulteriore compenso - l’attività oggetto del presente capitolato in conformità alle 

disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai 

Responsabili del Civico Obitorio, anche assicurando nelle ore notturne l’accesso ai locali del Civico obitorio 

a soggetti incaricati ad indagini di giustizia. 
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4. La definizione di eventuali indicazioni o modalità esecutive, che non risultassero dal presente CA, 

dovranno essere richieste, con nota scritta, dall’appaltatore al Committente; in ogni caso non deve essere 

pregiudicata la normale e tempestiva esecuzione dei servizi. 

 

ART.4 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE 
 

1. Premesso che tanto l’appaltatore e quanto il personale adibito al servizio dal momento della chiamata sono 

chiamati a svolgere un pubblico servizio, l’appaltatore  deve assicurarsi prima dell’esecuzione dei servizi, 

che personale, veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza e ha l’obbligo di 

designare un responsabile dell’esecuzione per ogni intervento di cui al presente capitolato.  

2. Il responsabile dell’intervento: 

- vigila sulla regolarità della prestazione nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità 

Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria e sul comportamento delle unità operative assegnategli, al 

fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio,  

- deve inoltre: 

• seguire il servizio in tutte le sue fasi, fornire ai soggetti istituzionali abilitati notizie sulle procedure 

di polizia mortuaria e rispondere alle eventuali richieste di informazione da costoro avanzate sugli 

aspetti tecnico/operativi del prelievo e del trasporto; 

• assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza compromettere il 

dovuto rispetto alla gravità del momento e della riservatezza dovuta alle esigenze di giustizia e nella 

piena tutela del sentimento di pietà verso i defunti; 

• compilare la relazione di servizio per ogni intervento effettuato ed inviare prontamente detto 

documento alla Committenza e ai Responsabili del Civico Obitorio; 

3. Per una migliore funzionalità ogni responsabile dell’intervento deve essere munito di telefono portatile per 

segnalare prontamente alla Committenza o ai Responsabili del Civico Obitorio eventuali ritardi ed 

inconvenienti ovvero, in circostanze straordinarie, per richiedere disposizioni alle figure richiamate all’art. 1 

co. 2. 

 

ART. 5 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
 

1. Oltre alle condizioni di cui al presente CA, l’appaltatore è soggetto alle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia di polizia mortuaria e inoltre: 

a) all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori; 

b) alle norme previste dalla legge 12/06/1990 n.146 e s.m.i. “Norme sull’esercizio del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali”, assicurando un contingente di risorse indispensabili a 

garantire comunque l’esecuzione dei servizi indispensabili. 

 

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

1. Il  presente servizio appartenente alla categoria 27, all.II B, d.lgs.163/06, viene affidato mediante 

procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che avrà offerto la 

percentuale di ribasso più favorevole per l’Amministrazione appaltante, sull’importo a corpo posto a 
base di gara di € 150.000,00, ai sensi dell’art. 82, d.lgs. 163/06.  

2. Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale (c.d. “taglio delle ali”). 

 

ART. 7 -  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN GARA  
 

1.    Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 34/1 e 47, d.lgs. 163/06.  

2.  Nel caso dei soggetti “gruppo” di cui all’art. 34 comma 1, lett. d), e), f) i requisiti di cui all’art. 9 

paragrafo 1.5 devono essere posseduti dalla capogruppo o da un impresa consorziata in misura minima del 

40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Per quanto 

riguarda invece i requisiti di cui all’art. 9 paragrafo 1.4, le due certificazioni bancarie dovranno essere 

prodotte da ogni membro del soggetto “gruppo”. 

3.    Non è consentito ad uno stesso operatore economico di presentare contemporaneamente offerte in 

diverse associazioni di imprese o consorzi, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
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4.    Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 37/7 del d.lgs 163/06. 

5.   Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, congrua, conveniente, idonea. Resta, in ogni 

caso, salvo il disposto di cui agli artt. 86 e ss del d.lgs 163/06.  

 

ART. 8 – MODALITA’ DELLA GARA 
 

1.    Gli operatori economici indicati negli artt. 34/1 e 47 del d.lgs 163/06 che intendono partecipare alla 

procedura aperta devono far pervenire, con modalità scelte a loro discrezione e a loro rischio, alla stazione 

appaltante AFC Torino s.p.a. corso Peschiera 193 – 10141  Torino - entro e non oltre le ore 12:00 del 
25/02/2011 pena esclusione, un plico a pena di esclusione idoneamente sigillato con ceralacca o altro 

materiale plastico equipollente (art. 75, rd 827/24) sui lembi di chiusura e con l’esclusione di qualsiasi altro 

mezzo di sigillatura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura "Contiene offerta - Gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto salme”, contenente al suo interno due buste, a loro volta a pena di 

esclusione sigillate con ceralacca o altro materiale plastico equipollente (art. 75, rd 827/24) sui lembi di 

chiusura e con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo di sigillatura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente “A - DOCUMENTAZIONE” E “B -OFFERTA ECONOMICA”. Per lembi di 

chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente, con esclusione di quelli già preincollati dal fabbricante 

della busta. 

2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva o integrativa di offerte precedenti. Non fa fede la data del timbro postale. 

 

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 
 

1.    La busta “A - DOCUMENTAZIONE” sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equipollente 

(art. 75, rd 827/24) sui lembi di chiusura e con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo di sigillatura, contenente 

la documentazione comprende un’istanza di ammissione, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’operatore economico offerente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore, con l’indicazione della gara per la quale intende partecipare e con 

allegazione di dichiarazioni di responsabilità, successivamente verificabili, ai sensi degli artt. 35, 38, 46 e 

47 del dpr 445/00, e delle altre documentazioni di gara e segnatamente: 

 

 

n Documentazione da allegare all’istanza 

1.1 dichiarazione di responsabilità, ai sensi del dpr 445/00, attestante il numero di fax dell’offerente 

per le comunicazioni ex artt.77 e 79, commi 5 e seguenti d.lgs.163/06, e attestante l’iscrizione nel 

registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del dpr  581/95, 

ovvero, se si tratta di operatore economico di altro Stato membro non stabilito in Italia, 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del dpr 445/00 o ai sensi della normativa equivalente vigente 

nel Paese di stabilimento, concernente la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C, di cui all’art. 39 

d.lgs 163/06. L’operatore economico dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la 

natura giuridica, la sede legale, l’oggetto dell’attività, il codice fiscale, Partita I.V.A., e che lo stesso 

non si trova nello stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività e di concordato 

preventivo o in stato di sospensione dell’attività commerciale o che nei suoi confronti non sono in 

corso procedimenti per l’applicazione di uno dei suddetti provvedimenti; 

1.2 dichiarazione, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto alla sezione provinciale dell'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali del territorio di competenza, o requisiti equivalenti per operatori 

economici stabili in altri Paesi; 

1.3 dichiarazione specifica riguardo: 
1.    al non essere incorso nella misura cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 9, 

comma 2 lett. c) del d.lgs 231/01; 

2.    all’inesistenza delle circostanze previste dall’art. 38, comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m bis), m ter), m quater) del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 (condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare);  

3.    al non trovarsi con altri operatori economici, concorrenti alla medesima gara, in una situazione 

di collegamento sostanziale tale da ricondurre le diverse offerte ad un unico centro decisionale;  
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4.    alle generalità complete e codice fiscale del titolare (in caso di impresa individuale) e 

dell’eventuale Direttore Tecnico, dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita 

semplice) e dell’eventuale Direttore Tecnico ovvero generalità complete e codice fiscale di tutti i 

soci (in caso di società in nome collettivo) e dell’eventuale Direttore Tecnico; 

5.    alle generalità complete e codice fiscale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza  

legale (in caso di altro tipo di società e consorzio) e dell’eventuale Direttore Tecnico; 

6.    generalità complete e codice fiscale di coloro che sono cessati dalle cariche di cui ai punti 4) e 

5) nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando sulla GURI; 

7.    di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con 

particolare riguardo alla normativa prevista dal d.lgs 81/08 smi e in particolare di garantire il 

controllo da parte del committente della documentazione di verifica di idoneità tecnica di cui all’art. 

26, comma 1, lett.a) del citato decreto, prima della aggiudicazione definitiva efficace; 

1.4 presentazione di idonee certificazioni bancarie comprovanti la solidità finanziaria e la solvibilità 

dell’operatore economico offerente. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i; tali 
certificazioni vanno presentate già in sede di offerta; tali certificazioni non possono essere 

sostituite da autodichiarazioni dell’offerente, pena esclusione. 

1.5 dichiarazione di responsabilità, ai sensi del dpr 445/00, concernente l’elenco dei principali servizi 

di pronto intervento per il recupero salma, prestati negli ultimi tre anni (2008, 2009, 2010), con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 

Si precisa che se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi andranno 

provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 

servizi prestati a favore di privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata dal privato o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente.  

L’importo complessivo di tutti i principali servizi di pronto intervento per il recupero salma 

prestati negli ultimi tre anni (2008, 2009, 2010) non potrà essere inferiore al 70% dell’importo 

presunto dell’appalto a base di gara e segnatamente € 105.000,00 oltre iva (€ 150.000,00 x 0,70 = € 

105.000,00) .  

I servizi di pronto intervento per il recupero salma valutabili di cui al presente punto, sono quelli 

iniziati e ultimati nel triennio (2008, 2009, 2010), ovvero la parte di essi ultimata nello stesso 

periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e 

contabilizzata  dalla committenza pubblica o privata nel caso di servizi in corso di esecuzione. 

1.6 dichiarazione di: 
1.    aver adeguata conoscenza, ai fini della formulazione dell’offerta, dei servizi richiesti, nella loro 

consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione del servizio e di essere in 

grado di garantirne l’immediata esecuzione; di aver giudicato il corrispettivo richiesto nel suo 

complesso remunerativo, tale da consentire di praticare la percentuale di ribasso offerta e di aver 

tenuto conto nella propria offerta dei costi del lavoro e della sicurezza ai sensi dell’art. 86, comma 3 

bis e dell’art. 87, co, 4 d.lgs.163/06; 

2.    conoscere e accettare, senza riserve o eccezioni, le condizioni tutte che regolano l’appalto ed in 

particolare, il capitolato di appalto e di rispettare le specifiche tecniche del servizio indicate nel 

capitolato di gara; 

3.    impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire, entro l’inizio dell’affidamento, anche 

anticipato nelle more della stipulazione del contratto, l’effettiva disponibilità di adeguato parco 

automezzi e di locali idonei secondo le previsioni del presente capitolato di gara, nonché secondo le 

vigenti disposizioni normative e amministrative che disciplinano l’attività in oggetto con particolare 

riguardo ad ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, assenso comunque denominato 

necessario a svolgere l’attività oggetto di gara; 

4.    accettare integralmente il Codice etico della Società AFC allegato al capitolato di gara. 

1.7 dichiarazione di possesso o di impegno a stipulare entro la data di affidamento del servizio, anche 

anticipato nelle more della stipulazione del contratto, idonea assicurazione di responsabilità civile 

terzi ai sensi dell’art. 2043 c.c., per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per i mezzi da 

impiegare nei servizi, comprensiva di espressa dichiarazione di operatività della copertura anche in 
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caso di colpa grave dell’appaltatore a parziale deroga dell’art. 1900 c.c. 

1.8 dichiarazione che i servizi oggetto del presente capitolato saranno effettuati esclusivamente con 

veicoli idonei alla tipologia del servizio, di proprietà dell’operatore economico concorrente o in 

locazione finanziaria allo stesso (leasing) o in disponibilità dell’operatore economico attraverso altro 

valido titolo giuridico. 

1.9 descrizione dettagliata delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli autoveicoli che si 

intendono utilizzare per le prestazioni di cui al presente Capitolato in modo conforme ai requisiti 

prescritti nello stesso, con impegno a fornire ogni altra documentazione necessaria a verificarne 

l’idoneità e la rispondenza alle esigenze del servizio, prima dell’aggiudicazione definitiva efficace 

dello stesso. 

1.10 documentazione attestante il deposito della cauzione provvisoria/garanzia di cui all’art. 11 del 

presente capitolato di € 3.000,00. La cauzione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’art.113 del d.lgs.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Qualora l’operatore 

economico abbia diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 co. 7 

del d.lgs 163/06, dovrà attestare (mediante documentazione in originale o in copia anche semplice, o 

mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art.47, dpr 445/00) il possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000.  In caso di operatori economici “gruppo” costituendi la cauzione 

provvisoria, sotto forma di fideiussione, dovrà indicare come “ditta obbligata” i nominativi di tutti i 

membri del soggetto “gruppo”, pena l’esclusione. Per beneficiare del dimezzamento della cauzione, 

in caso di soggetto “gruppo” costituito o costituendo, ciascun membro deve essere in possesso della 

predetta certificazione di qualità. 

1.11 documentazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o, in 

alternativa, documentazione attestante misure equivalenti di garanzia della qualità. Tale 

documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia anche semplice; oppure mediante 

dichiarazione resa ai sensi dell’art.47, dpr 445/00. 

1.12 Ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici.  CIG:0832580ABD 

Occorre allegare la ricevuta di pagamento del contributo alla Autorità di Vigilanza Contratti 

Pubblici o scontrino in originale di attestazione versamento di Euro 20.00, secondo le Istruzioni in 

vigore dal 1° maggio 2010 della AVCP  (http://www..it/portal/public/classic/home/riscossione , che 

si riporta di seguito per estratto per le parti salienti, e secondo entità e condizioni di cui alla 

Deliberazione della AVCP del 03.11.2010 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4129) 

“2.2 Operatori economici 

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al 

precedente punto 2.1 [Stazioni appaltanti] devono versare il contributo, nella misura prevista 

dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, ………… entro la data di  scadenza per la 

presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico [lettera di invito]……. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 

da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 

economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 

carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 

Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità 

di pagamento della contribuzione: 

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 

video oppure il  manuale del servizio. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 

allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
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inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 

disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie 

di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 

originale all’offerta. 

2.3 Operatori economici esteri 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 

di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 

intende partecipare 

La mancata presentazione della documentazione probatoria del versamento della contribuzione è 

condizione di esclusione dalla procedura di gara.  

In caso di «Soggetti Gruppo» (art.34/1, lett. d), e), f), D.Lgs.163/06) costituendi o costituiti il 

versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei componenti.  

 

 

Si precisa che: 

- l’allegazione della copia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore all’istanza di 

ammissione, consente di autenticare anche le altre dichiarazioni rese e sottoscritte dallo stesso soggetto-

persona fisica.    

2. Nel caso di operatori economici “gruppo” (intendendosi per tali quelli di cui all’art.34/1, lett. d), e), f), 

d.lg.163/06) costituendi: 

- il capogruppo o impresa consorziata in base alla propria forma giuridica deve produrre le dichiarazioni e 

documentazioni seguenti: 

art.9, paragrafo 1., paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., paragrafo 1.4 (fermo quanto previsto 

all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.5 (fermo quanto previsto all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.6, punti 1., 

2., 3., 4., paragrafo 1.7, paragrafo 1.8, paragrafo 1.9., paragrafo 1.11.   

- il mandante o impresa consorziata in base alla propria forma giuridica deve produrre le dichiarazioni e 

documentazioni seguenti: 

art.9, paragrafo 1., paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., paragrafo 1.4 (fermo quanto previsto 

all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.5 (fermo quanto previsto all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.6, punti 1., 

2., 3., 4., paragrafo 1.7, paragrafo 1.8, paragrafo 1.9., paragrafo 1.11.   

La ricevuta di pagamento del contributo di cui al paragrafo 1.12 secondo forme e modalità ivi indicate, deve 

essere prodotta da uno qualsiasi dei membri. 

Il “gruppo” costituendo deve produrre la cauzione provvisoria/garanzia di cui al paragrafo 1.10 secondo le 

forme e modalità ivi indicate.  

Il “gruppo” costituendo deve altresì produrre la dichiarazione di impegno di cui all’art.37, comma 8, 

d.lgs.163/06 sottoscritta da tutti i membri del “gruppo”. 

Il “gruppo” costituendo deve infine produrre la dichiarazione di specificazione delle prestazioni dedotte in 

appalto di cui all’art.37, comma 4, d.lgs.163/06 sottoscritta da tutti i membri del “gruppo”. 

3. Nel caso di operatori economici “gruppo” già costituiti nelle forme di legge: 

- il capogruppo o impresa consorziata in base alla propria forma giuridica deve produrre le dichiarazioni e 

documentazioni seguenti: 

art.9, paragrafo 1., paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., paragrafo 1.4 (fermo quanto previsto 

all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.5 (fermo quanto previsto all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.6, punti 1., 

2., 3., 4., paragrafo 1.7, paragrafo 1.8, paragrafo 1.9., paragrafo 1.11.   

- il mandante o impresa consorziata in base alla propria forma giuridica deve produrre le dichiarazioni e 

documentazioni seguenti: 
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art.9, paragrafo 1., paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., paragrafo 1.4 (fermo quanto previsto 

all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.5 (fermo quanto previsto all’art.7, paragrafo 2.), paragrafo 1.11.  

La ricevuta di pagamento del contributo di cui al paragrafo 1.12 secondo forme e modalità ivi indicate, deve 

essere prodotta da uno qualsiasi dei membri. 

Il “gruppo” già costituito deve produrre la cauzione/garanzia di cui al paragrafo 1.10 secondo le forme e 

modalità ivi indicate.   

Il “gruppo” già costituito deve altresì produrre la dichiarazione di specificazione delle prestazioni oggetto di 

appalto di cui all’art.37, comma 4, d.lg.163/06 sottoscritta da tutti i membri del “gruppo”, ovvero dal 

capogruppo. 

Il “gruppo” (per tali intendesi quelli di cui all’art.34/1, lett. d), d.lg.163/06) già costituito deve infine 

produrre (anche in copia semplice) l’atto costitutivo e la procura speciale nelle forme di legge di cui 

all’art.37, commi 14 e 15, d.lg.163/06. 

Il “gruppo” (per tali intendesi quelli di cui all’art.34/1, lett. e), f), d.lg.163/06)  già costituito deve infine 

produrre (anche in copia semplice) l’atto costitutivo del consorzio o del geie. 

4. In caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b), c), d.lgs 163/06: 

- qualora le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dal consorzio mediante la propria 

organizzazione di impresa, per quanto concerne l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopraddette, 

queste dovranno essere rese dal legale rappresentante del consorzio stesso; il consorzio, in quanto operatore 

economico, dovrà altresì produrre le documentazioni sopraddette allegate all’istanza di partecipazione.  

- qualora invece le prestazioni siano svolte da una o più delle imprese consorziate, il legale rappresentante 

del consorzio, oltre a presentare l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni succitate, dovrà espressamente 

indicare i nominativi delle consorziate che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno le prestazioni oggetto di 

gara. Le imprese consorziate indicate, in quanto operatori economici, tramite i rispettivi legali rappresentanti, 

dovranno a loro volta in base alla propria forma giuridica produrre esclusivamente le dichiarazioni di cui ai 

punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. del paragrafo 1.3 del presente art. 9 con in allegato fotocopia semplice di un 

documento d’identità del sottoscrittore ex dpr 445/00. Il consorzio, in quanto operatore economico, dovrà 

altresì produrre le documentazioni sopraddette allegate all’istanza di partecipazione.  

5.   La mancanza  o incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni e documentazioni di cui al presente 

articolo 9, paragrafo 1.3, punti 1. e 2., e ai paragrafi 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 e 1.12 da parte degli operatori 

economici tenuti a produrle comporterà l’esclusione dell’offerta. 

6. L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede di AFC SpA C.so Peschiera n. 193, 

Torino alle ore 10:00 del giorno 28/02/2011 con la verifica, da parte del “seggio di gara”, della corretta 

sigillatura del plico e delle due buste in esso contenute (buste “a” – “b”) prodotte dagli offerenti e della 

completezza e regolarità della documentazione amministrativa di cui alla busta “a”. 

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti muniti di delega 

specifica, anche non notarile, conferita dai primi. 

Indi il “seggio di gara”, in applicazione dell’art.48, d.lg.163/06, procederà a richiedere in data 04/03/2011 a 

mezzo fax ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato 

all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni (termine perentorio) 

dalla data di ricevimento a mezzo fax della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnica 

(articolo 9, paragrafo 1, sub punto 1.5 del capitolato di gara), mediante la produzione della documentazione 

probatoria indicata al par.VI, punto 15. del bando di gara. 

Successivamente in nuova seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti a mezzo fax, il “seggio di 

gara” procederà alle determinazioni in merito alla verifica dei suddetti requisiti. Indi, il “seggio di gara” 

provvederà all’apertura delle offerte economiche (busta “b”) e alla loro lettura, stilando distinta graduatoria 

provvisoria. 

Indi il “seggio di gara” procederà a rilevare la eventuale supposta anomalia delle offerte in applicazione del 

disposto dell’art.86/1, d.lgs.163/06. In caso di sospetta anomalia il “seggio di gara” provvederà a 

comunicarlo al responsabile del procedimento. Questi procederà a valutare la congruità delle eventuali 

offerte sospette anomale, fermo quanto disposto dagli artt.87 e 88, d.lgs.163/06. Il responsabile del 

procedimento potrà avvalersi di apposito staff tecnico per la fase di verifica delle giustificazioni, fermo 

restando (i) la natura meramente istruttoria, preparatoria e strumentale dell’attività di tale staff  e (ii) che le 

valutazioni tecnico-discrezionali saranno di esclusiva competenza del responsabile del procedimento. 

L’ora ed il giorno in cui si terranno le sedute pubbliche per le competenti determinazioni e la aggiudicazione 

provvisoria saranno comunicati dal “seggio di gara” mediante nota fax agli offerenti. 
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ART. 10 OFFERTA ECONOMICA 
 

1.    La busta sigillata con ceralacca o altro materiale plastico equipollente (art. 75, rd 827/24) sui lembi di 

chiusura e con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo di sigillatura, pena l’esclusione, contenente l’offerta 

economica, deve contenere un’offerta redatta in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’offerente, che dovrà essere espressa in termini di percentuale di ribasso sull’importo a corpo posto 

a base di gara di  € 150.000,00. 

2. L’offerta deve essere redatta in conformità a quanto prescritto al presente articolo.  

3. In caso di mancati adempimenti da parte dell’aggiudicatario connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la 

medesima verrà dichiarata decaduta e l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella 

graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall’inadempimento e le 

comunicazioni alle competenti autorità. 

4. La busta “A” contenente la documentazione amministrativa e la busta “B” contenente l'offerta 

economica, dovranno  pervenire in plico a pena di esclusione idoneamente sigillato con ceralacca o altro 

materiale plastico equipollente (art. 75, rd 827/24) sui lembi di chiusura e con l’esclusione di qualsiasi altro 

mezzo di sigillatura, alla AFC Torino s.p.a. c.so Peschiera n. 193 – 10141 Torino - entro e non oltre le ore 

12:00 del 25/02/2011, pena l’esclusione. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Contiene offerta - 
Gara per l’affidamento del servizio di trasporto salme”. 

5. Per eventuali ulteriori informazioni il concorrente potrà fare riferimento al seguente ufficio: tel. 

011/0865651-665 fax 011//19683609 

 

ART. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA  E DEFINITIVA/GARANZIE FIDEIUSSORIE 
 
1.    I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria € 

3.000,00 sotto forma di deposito in contanti o titoli di Stato o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

2.    La cauzione mediante versamento può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante o mediante 

assegno circolare “non trasferibile”.  

3.   La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e 

s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dpr 115/04.  

4.   La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

5.   La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

6.   La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

7.   L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il 

possesso del requisito, e lo dovrà documentare come indicato dall’art. 9 paragrafo 1.10.  

8.   L'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs 163/06 qualora l'offerente 

risultasse affidatario.  

9.   L’aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia calcolata nella misura del 10 per cento 

sull’importo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al 20 per cento.  

10.  La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le medesime modalità di cui all'articolo 75, comma 3, 

del d.lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

11.  La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 

25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  

12.  La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

13.  La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’AFC ha il diritto di avvalersi, di propria autorità, 

della cauzione per le spese degli interventi eseguiti d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme 

pagate per i servizi eseguiti irregolarmente e per il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, 

comprese le penali, fatte salve le azioni di rivalsa, nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente. 

14.  In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, 

risarcimento e penali, l’appaltatore dovrà, salvo il caso di risoluzione del contratto disposto dalla Stazione 

Appaltante, o conclusione del rapporto contrattuale per adempimento, entro il termine assegnato dalla AFC e 

comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell’importo sopra indicato. La mancata 

ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., di 

cui all’art. 21 del presente Capitolato, salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della AFC a carico 

dell’appaltatore inadempiente, per il risarcimento di eventuali danni.  

15.  Il deposito cauzionale definitivo potrà essere ridotto in misura del cinquanta per cento per le imprese in 

possesso della certificazione di qualità. 

 

ART.12 – VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario non hanno 

singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di 

essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da 

capitolato. 

2.  Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 

comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 

comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro 

attribuiti dalla legge.  

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di 

azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da 

costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la 

partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a 

seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa 

integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i.. 

5. In caso di fallimento dell’appaltatore monosoggettivo trova applicazione l’art.81, comma 2 limitatamente 

a quanto ivi statuito: “Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la 

considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto”, della legge 

fallimentare (rd 267/42 smi). In caso di fallimento dell’appaltatore “gruppo” trova applicazione l’art.37, 

commi 18 e 19, d.lg.163/06.  

6.    Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale, sarà 

pure facoltà della stazione appaltante di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione 

e la risoluzione del contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.  
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7.    Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione parziale o totale del contratto fa sorgere nella 

stazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali con incameramento 

della cauzione definitiva e risarcimento dei danni. 

8.    Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica 

dell’appaltatore, diverse da quelle di cui al comma 1., devono essere comunicate e documentate, entro 30 

giorni, alla stazione appaltante, la quale provvederà alle verifiche e determinazioni del caso. 

 

ART. 13 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

 
1. Per la natura e peculiarità delle prestazioni non è ammesso il subappalto (servizi allegato II B, art.27, 

comma 3, d.lgs.163/06). 

 

ART. 14 - OBBLIGHI E ONERI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 
1.    A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di 

capacità tecnica, qualora non siano stati già controllati ai sensi dell’art. 48 d.lgs 163/06. In tale sede, essa 

provvederà altresì a tutti i controlli e verifiche in ordine alle dotazioni tecniche garantite in sede di offerta. La 

mancata presentazione delle documentazioni, delle attestazioni o la grave e ripetuta difformità o inidoneità di 

quanto presentato e verificato rispetto ai requisiti prescritti dal presente capitolato, saranno presupposto 

legittimo di decadenza dell’aggiudicazione definitiva. 

2.    La stazione appaltante potrà, previa comunicazione all’aggiudicatario definitivo, effettuare con proprio 

personale, la verifica dei veicoli utilizzati e sopralluogo per la verifica delle dotazioni e attrezzature adibite 

all’effettuazione del servizio al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Egli dovrà altresì 

presentare la documentazione attestante le prescrizioni tecniche e gli estremi di identificazione e 

omologazione relativamente ai veicoli utilizzati per il servizio. In caso di grave o gravemente ripetuta 

difformità si applicherà il comma 1.  

3.    La stazione appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva efficace 

all’aggiudicatario, fissando un termine (pari a otto giorni) per la costituzione della cauzione/garanzia di cui 

all’art.11 del presente capitolato, nonché per la presentazione degli altri documenti necessari alla stipulazione 

del contratto.  

4. Entro otto giorni dalla comunicazione di cui al comma 3., l’aggiudicatario dovrà, altresì, nel caso in cui 

non ne sia ancora in possesso, procedere alla stipula e produzione della polizza assicurativa RCT richiesta. 

La mancata presentazione delle documentazioni di natura contrattuale richieste o la grave e ripetuta 

difformità o inidoneità delle stesse rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno presupposto 

legittimo di decadenza dell’aggiudicazione definitiva efficace.  

5.    Previa verifica dei requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione definitiva/garanzia e 

produzione della polizza RCT, la stazione appaltante provvederà a invitare l’aggiudicatario alla stipula del 

contratto, assegnando un termine (non inferiore a cinque giorni) per la stipulazione. Ove l’aggiudicatario si 

rifiutasse di stipulare il contratto, la stazione appaltante potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza 

dell’aggiudicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, ferme le eventuali 

responsabilità precontrattuali o extracontrattuali in capo all’aggiudicatario. 

6.   L’aggiudicatario per la stipulazione dovrà essere in regola con il DURC. La stazione appaltante, in caso 

di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione definitiva e delle documentazioni presentate, 

ne darà comunicazione all’aggiudicatario, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione 

delle stesse non inferiore a cinque giorni. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti 

ritardi o difformità, la stazione appaltante potrà procedere senza formalità di sorta alla dichiarazione di 

decadenza dell’aggiudicazione definitiva efficace, con il conseguente incameramento della cauzione 

provvisoria. 

7.    L’avvio del servizio dovrà avvenire dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in caso di esecuzione 

anticipata, dal ricevimento dell’ordine di servizio di avvio del responsabile del procedimento, successivo 

all’aggiudicazione definitiva efficace. 

8.    In caso di particolare urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante potrà 

provvedere all’affidamento anticipato del servizio ai sensi dell’art. 11 comma 9 del d.lgs 163/06.  

9.  La stazione appaltante si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale incaricato 

sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati 

dall’appaltatore, nonché della corretta organizzazione del servizio. In caso di difformità, la stazione 
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appaltante potrà provvedere all’applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto 

ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio consegnato nelle more della stipula del contratto, ovvero 

alla risoluzione ex art.1662 c.c. del contratto già stipulato con incameramento della cauzione definitiva, 

fermo il risarcimento degli eventuali danni.  

10.  La Stazione appaltante provvederà al controllo del servizio effettuato e del rispetto dei termini e delle 

modalità di svolgimento di cui al presente capitolato, riservandosi di effettuare puntuali rilevazioni in merito 

al corretto svolgimento in termini di efficacia ed efficienza. 

11.  I rapporti amministrativi e di servizio fra l’appaltatore e la stazione appaltante si svolgeranno attraverso 

il competente Ufficio sito in Torino C.so Peschiera 193 

12.  L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, entro 5 giorni, dal ricevimento della 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace l’elenco nominativo del personale alle sue dipendenze 

incaricato dell’esecuzione dei servizi; le successive variazioni dovranno essere comunicate entro 3 giorni. 

L’appaltatore è inoltre tenuto ad informare la stazione appaltante di qualunque evento attinente l’impresa che 

possa pregiudicare la continuità del servizio, ricordando che ogni turbativa o interruzione del servizio 

cagionata dalla omessa informazione potrà essere perseguibile anche in sede penale (art. 331 e 340 c.p.). 

13.  Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri, a mero titolo esemplificativo di seguito indicati: 

a)    le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registro, accessorie e conseguenti, se 

dovute; 

b)    i risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei servizi, fossero 

arrecati a proprietà pubbliche, private o a persone, sollevando da qualsiasi pretesa la stazione appaltante 

c)   gli adempimenti e le spese nei confronti dell’autorità amministrativa, enti ed associazioni aventi il 

compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenza di esercizio; 

d)    i danni per cause di forza maggiore, i quali non daranno luogo a concessione di compensi da parte della 

stazione appaltante  

e)    l’attuazione delle misure di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riferimento al d.lgs.81/08. 

14.   La stazione appaltante effettuerà controlli sul rispetto delle clausole previste nel presente capitolato, in 

relazione alla qualità del servizio reso con le modalità che riterrà più opportune. Qualora al controllo il 

servizio dovesse risultare non conforme al capitolato l’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ad 

eliminare le disfunzioni rilevate. 

15.  Fermo quanto stabilito nelle precedenti disposizioni, in ogni caso qualora l’appaltatore risulti 

responsabile di gravi omissioni nella gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi, la stazione 

appaltante potrà sempre procedere alla risoluzione del contratto ex artt. 1454 e 1662 c.c.  

 

ART. 15 – RESPONSABILITA’, OBBLIGHI E DOVERI DELL’APPALTATORE 
 

1.   L’appaltatore è: 

a) tenuto a rispondere del personale dipendente in relazione a quanto previsto dal presente 

capitolato e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, 

b) responsabile dei danni arrecati a terzi per incuria o negligenza nell’esecuzione del servizio, 

nonché dell’inesatto adempimento dei suoi obblighi; 

c) responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose, ai propri soci o dipendenti e ai terzi, 

sollevando AFC e la Città di Torino da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danneggiamento 

che possano verificarsi sul luogo di lavoro e/o nello svolgimento dei servizi; 

d) obbligato a provvedere alla stipulazione di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso 

terzi con massimale congruo, e comunque non inferiore ad € 2.000.000,00 escludendo la stazione 

appaltante e la Civica Amministrazione da eventuali danni a terzi; 

e) obbligato a prestare il proprio servizio con mezzi che non rechino logo o insegne. Analogamente 

il personale impiegato pur mantenendo il massimo decoro nell’abbigliamento non esporrà alcun segno 

riconducibile alla struttura organizzativa di appartenenza. All’appaltatore è fatto espresso divieto di 

pubblicizzare e/o richiamare nelle proprie comunicazioni aziendali l’essere prestatore del servizio 

oggetto della presente gara. 

 

ART. 16 – DOMICILIO E LOCALI 
 

1. L’aggiudicatario definitivo deve eleggere domicilio a tutti gli effetti in Torino o in provincia e ivi disporre, 

prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, di appositi e adeguati locali per il personale operativo e ad uso 
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autorimessa, nonché garantire la ricezione, nei giorni feriali e festivi, delle disposizioni della Committenza, 

Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria. I locali devono essere conformi alle esigenze 

tecniche ed igieniche, avere capienza sufficiente ad accogliere i mezzi in dotazione ed essere attrezzati per il 

lavaggio e la disinfezione ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria. Detti locali devono essere 

accessibili in ogni momento a funzionari dell’ASL. 

 

ART. 17 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO 
 

1. L’appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale numericamente e professionalmente idoneo, 

secondo il contratto nazionale di lavoro di comparto, tale da assicurare il regolare espletamento di tutti i 

servizi di cui al presente capitolato, compreso il personale tenuto a garantire un adeguato svolgimento dei 

servizi anche nei giorni festivi, nelle situazioni di aumentata mortalità e in quelle, di volta in volta, 

espressamente indicate dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria. 

2. Il personale addetto in quanto incaricato di pubblico servizio dovrà essere in possesso di idonei requisiti 

morali e non aver commesso reati con sentenza passata in giudicato o sentenza definitiva, lesivi 

dell’affidabilità morale e professionale. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, né l’appaltatore, né il 

personale possono fornire a terzi alcuna informazione riguardo agli interventi da loro espletati.  Eventuali 

istanze ricevute da parte di parenti dei defunti trasportati devono essere prontamente trasferite per la risposta 

alle Autorità competenti o ai Responsabili del Civico Obitorio. 

3. Il personale addetto deve essere dotato, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, di divisa 

adeguata. Sulla divisa dovrà essere appuntata, in modo ben visibile, sul lato sinistro, una targhetta munita di 

fotografia che, nel rispetto del d.lgs.81/08 smi e art.5, l.136/10 smi, consenta all’occorrenza il 

riconoscimento del dipendente. Sulla targhetta dovrà essere riportata la dicitura “SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO PER IL PRELIEVO E TRASPORTO SALME  - CITTA’ DI TORINO”. 

4. A tutto il personale assunto alle proprie dipendenze, secondo le vigenti disposizioni in materia, 

l’appaltatore deve assicurare un trattamento minimo normativo, assicurativo, previdenziale e retributivo non 

inferiore a quello previsto dai contratti nazionali per il settore specifico e relativi contratti integrativi 

provinciali. Gli addetti devono essere informati che è loro preciso dovere tenere un comportamento conforme 

alla natura del servizio e del luogo, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia e delle 

prescrizioni del presente capitolato, nonché eseguire le disposizioni emanate dalla Committenza e rifiutare in 

via assoluta mance, regalie o atti di liberalità di qualsiasi forma che provenissero da parte di alcuno sia 

durante il servizio sia in relazione al proprio ruolo. 

5. L’appaltatore, su motivata richiesta della AFC, dovrà sostituire o sospendere il personale inidoneo o che si 

sia reso responsabile di irregolarità o comportamenti non conformi alle prescrizioni. 

6. L’appaltatore è responsabile della compilazione e dell’aggiornamento di un registro o altra idonea 

documentazione dalla quale risulti quali servizi abbiano svolto in ciascun giorno, i dipendenti e con quali 

mansioni; copia delle registrazioni dovrà essere trasmessa alla AFC entro il giorno successivo. 

 

ART. 18 – DOTAZIONE TECNICA 
 

1. Entro l’inizio del servizio, l’appaltatore è tenuto ad avere una organizzazione idonea per un immediato ed 

efficiente svolgimento degli interventi in relazione alle necessità, nonché a disporre della dotazione di veicoli 

ritenuta sufficiente ad eseguire regolarmente il servizio in appalto. 

2. L’appaltatore è tenuto ad aumentare la dotazione di automezzi in proporzione alle esigenze del servizio, a 

sue spese e senza diritto a compensi o ad indennità di sorta. 

3. Tutti i veicoli in esercizio devono risultare idonei e conformi alle norme sanitarie e di polizia mortuaria, 

nonché alle prescrizioni del Codice della strada. Essi devono essere omologati per ospitare almeno un’altra 

persona, oltre al conducente. 

4. I mezzi destinati al trasporto delle salme devono essere di un’unica classe e colore, prive di qualunque 

simbolo religioso.  

 
ART. 19 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1.  Il corrispettivo risultante dall’aggiudicazione è fisso e invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità, 

anche straordinaria, per tutta la durata dell’affidamento. 
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2.  I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10 smi entro 30 giorni 

d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa esibizione di regolari fatture, emesse con periodicità minima mensile, 

riferite al servizio effettuato e regolarmente controllato e accettato da AFC, e previo DURC regolare e 

verifica regolare di Equitalia Servizi ex dm 40/08. 

3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che 

hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante vistate dalla capogruppo. E’ espressamente vietato ogni 

pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell’impresa capogruppo. 

4. L'AFC si riserva di richiedere agli organi competenti o all’appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, 

la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’articolo 

2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell’art.118, 

d.lgs.163/06, prima dell'emissione del mandati di pagamento.  

5. Non saranno ammessi al pagamento i servizi effettuati irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni 

emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente CA. 

6. Lo svincolo completo (oltre il 75%) della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore è subordinato 

all’emissione del certificato finale di regolare esecuzione dei servizi. 

7.  L’interesse di mora in caso di mancato pagamento per ragioni imputabili esclusivamente ad AFC nei 

termini sopra indicati è determinato ex art.5, d.lgs.231/02.  

8. Le fatture dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Ufficio individuato in sede di affidamento del 

servizio o con successive note di comunicazione. AFC declina ogni responsabilità in caso di scorretto 

ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà 

dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio della fattura. In mancanza della sopraddetta 

documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.  

9. Si precisa che in base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” l.136/10 s.m.i. per 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici 

anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.3 della citata legge, alle 

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché 

alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, 

salvo quanto previsto al comma 3,  dell’art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilità”)  o con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

10. Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da 

attivarsi  in tutti i casi in cui (per inadempimento dell’Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità 

assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere “a valle” con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell’art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume l’impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 

c.c. da attivarsi  in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste 

Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti “a 

valle” contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno. 

11. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale 

del Governo territorialmente competente.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.  

12. L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni 

dall'accensione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 

3, l.136/10 s.m.i.). 

13. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di 

dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per 
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intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e 

previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.  

14. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla AFC la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.  

15. L’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà 

fornire alla AFC periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, 

autodichiarazione dell’Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro 

iscritto all’albo professionale.  

 
ART. 20 – PENALITA’ 
 

1. L’inosservanza delle prescrizioni, salvo più gravi e specifiche sanzioni previste per gli incaricati di 

pubblico servizio, renderà passibile l’appaltatore di una penale da un minimo di euro 258 ad un massimo di 

euro 2.582, che potrà essere irrogata dalla stazione appaltante, in via amministrativa con semplice lettera 

motivata inviata a mezzo fax, a seguito di contestazione di addebito a cui l’appaltatore potrà controdedurre a 

mezzo fax entro dieci giorni dal ricevimento, per le sottoindicate fattispecie: 

 

1. comportamento non confacente alla peculiarità del servizio: 

                                                                                                da € 258 a € 516; 

 

2. ritardi dovuti a negligenza nello svolgimento dell’intervento: 

                                                                                                 da € 516 a  € 1033; 

 

3. ritardi dovuti a negligenza nella trasmissione delle documentazioni da restituire al Committente o ai 

Responsabili del Civico Obitorio:  

          € 516; 

       

4. ritardi per ogni 15 minuti oltre i 60 minuti intercorrenti tra la chiamata e l’intervento: 

 

€ 258 ogni 15 minuti di ritardo fino ad un massimo di € 2582; 

 

5. carente stato di pulizia o di manutenzione di ogni autoveicolo o dotazioni e attrezzature: 

 

€ 1549; 

 

6. inosservanza delle prescrizioni con particolare riferimento alle prescrizioni legislative, 

regolamentari e contrattuali in materia di polizia mortuaria relative al prelievo e trasporto delle salme o 

di resti umani: 

 

da € 516 a € 2582 secondo la gravità dei fatti; 

 

7. per ciascun dipendente che abbia accettato atti di liberalità, mance o regalie a prescindere 

dall’eventuale esistenza di vantaggi per sé o per altri: 

 

€ 2582; 

 

8.           altri inadempimenti per i quali non sia prevista diversa penalità: da € 258 a € 516. 

2. Per negligenza si intende ogni comportamento (del singolo addetto o dell’appaltatore) che causi disservizi 

o danni morali e sia addebitabile a trascuratezza, trasgressione delle regole, imperizia, imprudenza, 

negligenza, disorganizzazione, mancanza di professionalità ad insindacabile giudizio della AFC. 

3. Le suddette penalità sono cumulabili, fatti salvi altri provvedimenti di natura legale, giuridica o 

contrattuale; il loro ammontare verrà dedotto dall’importo della successiva fattura ammessa in liquidazione. 

4. Nel caso di recidiva delle irregolarità sopra enunciate e quando non sia da applicarsi la risoluzione del 

contratto, l’entità della penale potrà essere raddoppiata. La penalità del doppio si applica automaticamente se 

dovessero risultare sulla base delle verifiche effettuate, danni all’immagine della AFC a causa del 
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percepimento collettivo di atti di liberalità, mance o regalie da parte di due o più addetti nel medesimo 

servizio e per ogni posticipo di servizio funebre superiore ai 30 minuti a causa di negligenza, imprudenza, 

imperizia da parte dell’appaltatore. 

5. In caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali riguardanti il personale, 

accertati dai rispettivi Enti di vigilanza e controllo, quando non sia da applicarsi la risoluzione del contratto, 

l’AFC procederà alla sospensione del 20% del pagamento sull’ammontare delle fatture fino ad avvenuta 

liberatoria comunicata dagli Enti. 

 

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1.    Qualora le infrazioni o le mancanze si ripetessero con frequenza tale da compromettere, a giudizio della 

stazione appaltante, il buon andamento del servizio, o l’appaltatore dichiarasse l’impossibilità di proseguire il 

servizio secondo quanto prescritto dal presente capitolato, o si dimostrasse incapace di eseguire regolarmente 

il medesimo, sarà facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1662 c.c., previa contestazione, mediante lettera r/r e senza azioni giudiziali, con la sospensione della 

liquidazione dei servizi eseguiti e conseguente incameramento della cauzione, senza pregiudizio del 

risarcimento dei danni ulteriori che a causa di tale risoluzione derivassero alla Stazione appaltante 

2.  In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, 

risarcimento e penali, l’appaltatore dovrà, entro il termine assegnato dalla AFC e comunque entro 30 giorni, 

ricostituire la cauzione medesima. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini 

dell’applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte 

della AFC a carico dell’appaltatore inadempiente, per il risarcimento di eventuali danni.  

3.    Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione anticipata del contratto, la Stazione appaltante al 

fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio, si riserva il diritto di disporre temporaneamente delle 

autofunebri, dei locali, dei materiali e del personale dell’appaltatore fino all’insediamento del nuovo 

appaltatore. Il relativo corrispettivo dovuto verrà contabilizzato alle stesse condizioni del presente capitolato. 

 

ART. 22 – INFORMATIVA E NORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

1. Ai fini dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) per quanto riguarda i dati forniti per l’espletamento della gara, in osservanza di 

quanto disposto dall’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), la AFC, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti 

informazioni: 

 

- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla partecipazione alla gara per lo svolgimento 

del Servizio Prelievo e trasporto salme ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del DPR 285/90.  

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti 

necessari per perseguire le predette finalità; 

- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara; pertanto la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di partecipare alla stessa o la decadenza dell’aggiudicazione; 

- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 

- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto 

di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 

- Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di AFC.  

 

L’appaltatore cui verrà aggiudicata la gara verrà nominato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/03, 

responsabile del trattamento dei dati limitatamente al trattamento di dati personali effettuato in 

esecuzione dell’incaricato conferito dall’AFC; in questa veste l’appaltatore dovrà: 

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;  

- osservare le disposizioni impartite dalla AFC e dalla Civica Amministrazione;  
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- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati 

gestite;  

- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un 

corretto, lecito, sicuro trattamento;  

- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;  

- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196;  

- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 

36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia. 

- Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei 

dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell’affidamento dell’appalto. 

 

ART. 23 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE 

 
1.   Ai sensi dell’art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà 

alcuna clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 

controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 

del d. lg. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino. 

 

ART. 24  ALLEGATO  
 

1. E’ allegato al presente capitolato di gara il seguente documento: 

Allegato A: Codice etico della società AFC (disponibile su sito di committenza). 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento

              Dottor Giancarlo SATARIANO 

 


