AFC Torino S.p.A.
c.so Peschiera 193
10141 Torino
DOCUMENTO COMPLEMENTARE
“DISCIPLINARE DI GARA”
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante, fornisce ulteriori
indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta.
*

*

*

1) ENTE APPALTANTE
AFC Torino S.p.A. – c.so Peschiera 193 -10141 Torino , tel. +39 0110865655-641, fax +39 01119683609
(in seguito “AFC” o “Stazione appaltante”).
2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 55, comma 5, d.lgs. 163/06 smi e dpr 207/10 smi indetta da
AFC per l’affidamento a corpo della fornitura e posa in opera del sistema completo di loculi prefabbricati
presso l’esistente complesso denominato Giardino della Quiete VII Ampliazione campi B e C nel Cimitero
Monumentale della città di Torino, c.so Novara 135, mediante utilizzo di prefabbricazione “leggera”,
comprensivo di ogni onere necessario per dare la fornitura con posa in opera conclusa e compiuta in ogni
sua parte (“Fornitura”).
E’ prevista la suddivisione della fornitura con posa in opera in n.6 lotti funzionali corrispondenti alle 6
aree d’accesso in cui i loculi dovranno essere realizzati in numero complessivo di 540 unità. Ognuno dei 6
lotti funzionali sarà composto da n.2 blocchi da 45 loculi (9 colonne x 5 file).
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Operatori economici ex artt.34, 35, 36, 37, 47 d.lgs. 163/06 smi.
4) IMPORTO A BASE D’ASTA
L'importo complessivo a corpo della fornitura con posa in opera ammonta a € 643.200,00 (compresi gli
oneri di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali), IVA esclusa.
La stima complessiva degli oneri di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, come previsti nel duvri
predisposto da AFC, per l’attività di posa in opera ammonta a € 6.000,00 non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
CPV 44211000.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso [art.81, commi 1 e 2, lett.b) d.lgs. 163/06 e
art.283, comma 4, dpr 207/10 smi] determinato mediante indicazione del prezzo complessivo offerto
in cifre e in lettere (iva esclusa) e del conseguente ribasso percentuale offerto in cifre e in
lettere da applicarsi all’importo posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza del duvri e
soggetto a ribasso) pari a € 637.200,00 (€ 643.200,00 - € 6.000,00) + iva.
6) TEMPISTICA
La fornitura con posa in opera del sistema completo dei 6 lotti funzionali di loculi prefabbricati dovrà
essere ultimata entro 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi, corrispondenti a n.18 settimane,
dall’emissione dell’ordine di servizio del direttore della esecuzione del contratto. Ogni lotto funzionale
dovrà essere fornito e posato in opera in n.3 settimane.

7) CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedasi il Capitolato Speciale di Appalto.

8) OFFERTA
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
1. L’offerta deve pervenire in un plico chiuso (“Plico”), a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o a
mezzo di terze persone o mediante consegna diretta al seguente indirizzo: AFC Torino S.p.A. – c.so
Peschiera 193 - 10141 Torino.
2. L’offerta deve pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
27/07/2011, pena l’esclusione.
3. Il recapito del Plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. Le
offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
4. Sul Plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno 28/07/ 2011 ore 10:00 relativa alla fornitura e posa in opera di
loculi prefabbricati”. Non si darà corso al Plico se privo della predetta dicitura o dicitura equivalente.
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In caso di “soggetto gruppo”1 sul Plico deve essere indicato il nominativo di tutti i membri.
5. Il suddetto Plico deve contenere:
A) a pena di esclusione, una busta chiusa con ceralacca sui lembi di chiusura oppure chiusa con nastro
adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura oppure chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente singolo o, nel caso di “soggetto gruppo”2, da almeno
uno dei membri, contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura “busta a documentazione amministrativa”, nonché il nominativo del mittente. In caso di “soggetto gruppo”3
sulla busta “a” deve essere indicato il nominativo di tutti i membri.
Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal
fabbricante della busta.
B) a pena di esclusione, una busta chiusa con ceralacca sui lembi di chiusura oppure chiusa con nastro
adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura oppure chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente singolo o, nel caso di “soggetto gruppo”4, da almeno
uno dei membri, contenente l’offerta economica e recante la dicitura “busta b - offerta economica”,
nonché il nominativo del mittente. In caso di “soggetto gruppo”5 sulla busta “b” deve essere indicato il
nominativo di tutti i membri.
Per lembi di chiusura si intendono quelli chiusi dall’offerente con esclusione di quelli già preincollati dal
fabbricante della busta.
9) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “busta a - documentazione amministrativa” la
seguente documentazione:
istanza di ammissione alla gara indirizzata alla Stazione appaltante, sottoscritta dal concorrente
secondo le norme proprie del “soggetto giuridico” concorrente6 con allegata fotocopia semplice di un
documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76, dpr
445/00, contenente:
il numero di telefono,
il numero di fax per le comunicazioni ex artt.48 e 77, d.lgs.163/06,
per le comunicazioni ex art.79, comma 5, d.lgs.163/06 a’sensi dell’art.2,
il numero di fax
comma 5 quinquies, d.lg.53/10.
In caso di “soggetto gruppo”7 costituendo, l’istanza di ammissione deve essere sottoscritta con le
modalità e forme sopra indicate da tutti i membri del “gruppo”.
In caso di “soggetto gruppo” già costituito di cui all’art.34/1, lett. d, d.lgs.163/06, l’istanza di ammissione
alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di
autodichiarazione ex dpr 445/00, deve essere sottoscritta da tutti i membri del “gruppo” con le modalità
e forme sopra indicate; in caso di “soggetto gruppo” già costituito di cui all’art.34/1, lett. e, f,
d.lgs.163/06 l’istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere
presentate in forma di autodichiarazione ex dpr 445/00, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del “soggetto gruppo” e da tutti i membri del “gruppo” candidati allo svolgimento delle
prestazioni dedotte in appalto (impresa leader e imprese mandanti) con le modalità e forme sopra
indicate.
Si precisa che la fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore della istanza di
ammissione alla gara e a essa allegata, vale anche per autenticare tutte le altre dichiarazioni prodotte in
base alla lex specialis di gara e sottoscritte dal medesimo sottoscrittore-persona fisica.
A tale istanza di ammissione, oltre alla cauzione provvisoria di cui al successivo punto M), devono essere
allegate le dichiarazioni di seguito elencate, debitamente sottoscritte, successivamente verificabili,
rilasciate dal concorrente8, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità, salvo la
dichiarazione debitamente sottoscritta di cui al successivo punto D), rilasciata nominativamente e
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intendendosi per tali i soggetti ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06
intendendosi per tali i soggetti ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06
3
intendendosi per tali i soggetti ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06
4
intendendosi per tali i soggetti ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06
5
intendendosi per tali i soggetti ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06
6
dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale. In caso di institore occorre
altresì allegare e inserire nella “busta a - documentazione amministrativa” copia (anche semplice) della
preposizione institoria; in caso di procuratore occorre altresì allegare e inserire nella “busta a - documentazione
amministrativa” copia (anche semplice) della procura speciale.
7
intendendosi per tale i soggetti di cui all’art.34/1, lett. d, e, f, d.lgs.163/06
8
dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale con allegata fotocopia semplice
di un documento di identità. In caso di institore occorre altresì allegare e inserire nella “busta a - documentazione
amministrativa” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in caso di procuratore occorre altresì allegare e
inserire nella “busta a - documentazione amministrativa” copia (anche semplice) della procura speciale.
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direttamente da ciascuna delle persone fisiche ivi indicate oppure, in alternativa, rilasciata dal
concorrente9 a’ sensi dell’art.47, comma 2, dpr 445/00 qualora ne ricorrano i presupposti con riferimento
a tutte le predette persone fisiche, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del
dichiarante.
A) dichiarazione sottoscritta dal concorrente10 attestante l’iscrizione dell’operatore economico nel
registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, o registro equivalente per
l’operatore economico stabilito in altri Paesi, con le seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto
dell’attività, generalità e indicazione del titolare, di tutti i legali rappresentanti, degli eventuali direttori
tecnici (o figure ad essi assimilabili), degli eventuali institori, degli eventuali procuratori speciali;
- codice fiscale e partita I.V.A.

B) dichiarazione a valenza negoziale sottoscritta dal concorrente11 attestante:
- di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura e posa in opera oggetto dell’appalto, di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione della medesima e sulla
determinazione dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali;
- l’impegno a consegnare la fornitura oggetto dell’appalto con le forme e le modalità indicate nell’allegato
“Schema di contratto” e nei termini ivi previsti;
- l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel codice etico della AFC, nel duvri, nello
“Schema di contratto” inerente la fornitura e posa in opera oggetto di appalto, di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara e nel documento complementare “Disciplinare di gara” compresa quella in
base alla quale AFC si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere, neanche ai sensi degli articoli 1337 e
1338 del codice civile, in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, indennizzi e compensi di
qualunque tipo;
- che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della esecuzione della fornitura con posa in opera
oggetto dell’appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza
del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
- di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e di averne tenuto debitamente conto nella
formulazione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la
AFC convocherà presso la propria sede di Torino, con cadenza quindicinale e comunque ogni qualvolta ne
riscontri la necessità, al fine di verificare l’evoluzione della fase di realizzazione della fornitura;
- di consentire altresì, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’accesso alla propria sede di realizzazione
della fornitura da parte di tecnici della AFC al fine di consentire loro di verificare l’evoluzione della fase di
realizzazione della fornitura;
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro
effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel duvri e di rispettare e applicare presso la propria azienda
la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex d.lgs. 81/08 s.m.i.
C) dichiarazione sottoscritta dal concorrente12, attestante di non versare in alcuna delle cause di
esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-quater), d.lgs.163/06.
D) dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b), c), mter), D. Lgs. n. 163/2006, devono essere prodotte e sottoscritte ex art. 46 e 47, dpr 445/00 da ciascun
soggetto-persona fisica ivi indicato (“titolare ed eventuale direttore tecnico (o soggetto a quest’ultimo
9

dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale con allegata fotocopia semplice
di un documento di identità. In caso di institore occorre altresì allegare e inserire nella “busta a - documentazione
amministrativa” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in caso di procuratore occorre altresì allegare e
inserire nella “busta a - documentazione amministrativa” copia (anche semplice) della procura speciale.
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Dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale. Non occorre allegare fotocopia
semplice di un documento di identità in quanto trattasi di dichiarazione a valenza negoziale (e non di stati, fatti e
qualità personali). In caso di institore occorre altresì allegare e inserire nella “busta a - documentazione
amministrativa” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in caso di procuratore occorre altresì allegare e
inserire nella “busta a - documentazione amministrativa” copia (anche semplice) della procura speciale
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assimilabile) se si tratta di impresa individuale; soci ed eventuale direttore tecnico (o soggetto a
quest’ultimo assimilabile), se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari ed eventuale
direttore tecnico (o soggetto a quest’ultimo assimilabile) se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza ed eventuale direttore tecnico (o soggetto a
quest’ultimo assimilabile) e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui alla
lettera c) operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara nella GUUE, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima”) con in allegato fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Tale dichiarazione accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità della persona fisica
dichiarante, deve altresì essere prodotta:
dall’institore (art.2203 c.c.), se esistente;
dall’eventuale procuratore, se sottoscrittore della documentazione amministrativa e/o offerta
economica.
Si precisa che, in alternativa e nel rispetto del principio di semplificazione, l’insussistenza delle
cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), d.lg. 163/06, in capo a ciascun soggettopersona fisica sopra indicata, possono essere -qualora ne ricorrano i presupposti- dichiarate e sottoscritte
ex art. 47, comma 2, dpr 445/00 dal concorrente13 con in allegato fotocopia semplice di un documento di
identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lett. c), d.lg.
163/06 si precisa che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto
ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
E) dichiarazione sottoscritta dal concorrente14, attestante:
a)
eventuali persone fisiche (con indicazione: nominativi, data di nascita, cittadinanza) cessate dalle
cariche indicate al precedente punto D) (con la sola eccezione dell’eventuale procuratore) nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.U.E.;
b)
la dimostrazione (anche allegando idonea documentazione probatoria) che vi è stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ex art.38, comma 1, lett.c), d.lgs.163/08 in
capo a una o più di tali persone fisiche oppure, in alternativa,
c)
la non sussistenza dell’attivazione di una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata in capo a una o più di tali persone fisiche in quanto non sussistono in capo alle
medesime le fattispecie ex art.38, comma 1, lett.c), d.lgs.163/08.
F) dichiarazione:
per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater), d.lgs.
n. 163/06 si precisa che l’art. 3 del d.l.135/09 (in G.U. n. 223 del 25 settembre 2009), convertito in legge
166/09, recante modifiche al d.lg. 163/06 – “Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del
19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07”, asserisce:
“All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è
aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.».
All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in
fine, il
seguente periodo:
« Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile
con
alcun
soggetto,
e
di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
13
14

Vedasi nota 9
Vedasi nota 9

4

2359
del
codice
civile,
e
di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.».
Pertanto l’offerente è tenuto a produrre la seguente dichiarazione attestante:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure in alternativa:
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure in alternativa ancora:
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
La dichiarazione in caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tali i concorrenti ex art.34, comma 1, lett.
d), e), f), d.lg.163/06) va prodotta in rapporto alla concreta fattispecie secondo le modalità ivi indicate da
ciascun membro del “gruppo”.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), d.lgs.163/06, essi in quanto concorrenti,
devono produrre tutte le dichiarazioni sottoscritte e i documenti richiesti dalla lex specialis di gara in
rapporto alla propria forma giuridica15.
Qualora i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), d.lgs.163/06, non provvedano a eseguire
direttamente le prestazioni dedotte in appalto mediante la propria organizzazione d’impresa, fermo
quanto indicato al precedente periodo, le dichiarazioni sottoscritte e i documenti richiesti dalla lex
specialis di cui ai precedenti punti A), C), D), E), F) devono essere resi anche dalla/e impresa/e
consorziata/e indicata/e come futura/e assegnataria/e secondo le norme proprie del “soggetto giuridico”
consorziato in rapporto alla propria forma giuridica16 .
G) dichiarazione sottoscritta dal concorrente17 attestante il fatturato globale e il fatturato per
forniture con posa in opera nel settore oggetto della gara relativo agli esercizi anni 2008, 2009 e 2010,
il cui ammontare complessivo non dovrà essere inferiore rispettivamente a € 1.608.000,00 (€
643.200,00 x 2,50) IVA esclusa (fatturato globale) ed € 771.840,00 (€ 643.200,00 x 1,20)
(fatturato per forniture con posa in opera nel settore oggetto della gara) IVA esclusa.
Per forniture con posa in opera nel settore oggetto della gara di cui al presente punto G), si intendono
forniture con posa in opera relative a manufatti cimiteriali (loculi e/o cellari).
Ai sensi dell’art.41, comma 3, d.lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
H)
dichiarazione sottoscritta dal concorrente18 attestante di avere eseguito negli ultimi tre anni
calendariali antecedenti l’invio del bando di gara alla G.U.U.E. (09/06/2008 -08/06/2011) una fornitura
con posa in opera di un sistema completo di loculi e/o cellari prefabbricati, oggetto di unico contratto, di
importo non inferiore a € 321.600,00 (€ 643.200,00 x 0,50) IVA esclusa.
La fornitura con posa in opera di un sistema completo di loculi e/o cellari prefabbricati valutabile di cui al
presente punto H), è quella iniziata e ultimata nel triennio calendariale antecedente la data di invio del
bando di gara alla G.U.U.E. (09/06/2008 -08/06/2011) , ovvero la parte di essa ultimata nello stesso
periodo per il caso di fornitura con posa in opera iniziata in epoca precedente, nonché la sola parte
eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di fornitura con posa in opera in corso di
esecuzione.
15
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I) dichiarazione a valenza negoziale sottoscritta dal concorrente19 delle prestazioni che intende
eventualmente subappaltare, fino ad un massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’art. 118, comma 2, III° periodo, d.lgs. 163/06, asserisce:
“Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta
per cento. Per….. le forniture tale quota è riferita all’importo complessivo
del contratto”.

L) dichiarazione a valenza negoziale sottoscritta dal concorrente “gruppo”20 costituendo o costituito,
contenente l’indicazione delle parti della fornitura con posa in opera che ogni membro concorrente
intende eseguire, pena esclusione.
L’art. 37, comma 4, d.lgs. 163/06, asserisce:
“ Nel caso di forniture ……….. nell'offerta devono essere specificate le parti
………della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.”
Si precisa che in caso di concorrente “gruppo” già costituito la dichiarazione di cui al presente punto L)
dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del “soggetto gruppo”; in caso di
concorrente “gruppo” costituendo la dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da ogni
membro/concorrente21.
M) cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.75, comma 1, d.lgs.163/06 pari a €
12.864,00 contenente le seguenti clausole:
1. espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del cod.
civ., pena esclusione
2. operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pena esclusione
3. validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, pena
esclusione
4. rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del cod. civ., pena esclusione.
La garanzia fideiussoria deve contenere, pena esclusione, l’impegno incondizionato del fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113, d.lgs.163/06.
In caso di “soggetti gruppo” costituendi (art.34/1, lett. d, e, f, d.lgs.163/06) la garanzia fideiussoria deve
riportare il nominativo di tutti i membri.
In caso di “soggetti gruppo” già costituiti (art.34/1, lett. d, d.lgs.163/06) la garanzia fideiussoria deve
riportare il nominativo del capogruppo; in caso di consorzi o geie già costituiti (art.34/1, lett. e, f,
d.lgs.163/06) la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del consorzio o geie.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da soggetti autorizzati: istituti di credito o
da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, oppure da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.
Sono altresì ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari
esclusivamente se e in quanto iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, d.lgs. 385/93 che svolgano in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e specificatamente autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dpr 115/04.
Beneficio dimidiazione art. 75, comma 7, d.lgs.163/06 cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria (€
6.432,00):
- in tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di gestione qualità in
originale ovvero in copia semplice ovvero ancora da autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta -ai sensi art.47, dpr 445/00 con in allegato copia semplice di un documento d’identità del
sottoscrittore- dal concorrente22.
- in caso di “soggetto gruppo” (art.34/1, lett. d, e, f, d.lgs.163/06) già costituito o costituendo: la
garanzia fideiussoria dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di gestione qualità in
originale ovvero in copia semplice di ciascun concorrente/membro ovvero ancora da autodichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta -ai sensi art.47, dpr 445/00 con in allegato copia semplice di
19
20

21
22
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un documento d’identità del sottoscrittore- da ciascun concorrente/membro23.
La cauzione provvisoria può anche essere costituita, a scelta del concorrente, 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, o mediante assegno circolare non trasferibile a titolo di pegno
a favore di AFC.
In tale caso l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del
d.lgs. 163/06, qualora il concorrente risultasse affidatario.
In caso di “soggetto gruppo” già costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato o mediante assegno circolare non trasferibile dovrà essere prodotta
dal capogruppo (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito) o dal consorzio o geie
già costituito oppure dal soggetto individuato come futuro capogruppo (in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese da costituirsi) o dall’impresa individuata come futura impresa leader (in caso di
consorzio ordinario o geie da costituirsi). In caso di “soggetto gruppo” già costituito, il predetto impegno
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa del capogruppo (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese costituito) o del consorzio o geie già costituito; in caso di
“soggetto gruppo” costituendo il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve
contenere l’indicazione del nominativo del futuro capogruppo (in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese da costituirsi) o del nominativo della futura impresa leader (in caso di consorzio ordinario o geie
da costituirsi) e dei nominativi degli altri membri del “soggetto gruppo”.
Beneficio dimidiazione art. 75, comma 7, d.lgs.163/06 cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria (€
6.432,00):
- in caso di concorrente singolo la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di
gestione qualità in originale ovvero in copia semplice ovvero ancora da autodichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà sottoscritta -ai sensi art.47, dpr 445/00 con in allegato copia semplice di un documento
d’identità del sottoscrittore- dal concorrente24.
- in caso di “soggetto gruppo” (art.34/1, lett. d, e, f, d.lgs.163/06) già costituito o costituendo: la
garanzia fideiussoria dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di gestione qualità in
originale ovvero in copia semplice di ciascun concorrente/membro ovvero ancora da autodichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta -ai sensi art.47, dpr 445/00 con in allegato copia semplice di
un documento d’identità del sottoscrittore- da ciascun concorrente/membro25.
N) contribuzione all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (CIG: 2251113D33).
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della
contribuzione quale condizione di ammissibilità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta pari a € 70,00 (settanta./00).
Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità indicate nelle
istruzioni in vigore dal 1.1.2011 punto 3.2 (operatori economici italiani) e punto 3.3 (operatori
economici esteri) pubblicate sul portale www.avcp.it.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire nella “busta a -documentazione
amministrativa” idonea documentazione di conferma rilasciata dal sistema di riscossione (operatori
economici italiani ed esteri: ricevuta di pagamento on line; scontrino del punto vendita rete tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; soli operatori economici esteri: bonifico bancario
internazionale).
Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
E’ altresì condizione di esclusione dalla procedura di gara un versamento di importo inferiore a € 70,00
(settanta/00).
In caso di “soggetto gruppo” costituendo (art. 34, comma 1 lett. d, e, f, d.lg.163/06) il versamento della
contribuzione deve essere effettuato dal futuro capogruppo o dalla futura impresa leader o da uno
qualsiasi dei membri.
In caso di “soggetto gruppo” costituito (art. 34, comma 1 lett. d, e, f, d.lg.163/06) il versamento della
contribuzione deve essere effettuato dal capogruppo o dal consorzio o dal geie, oppure dall’impresa
leader o da uno qualsiasi dei membri.
*

*

*

10) SOGGETTI GRUPPO
Sono ammessi alla gara i “soggetti gruppo” di cui all’art.34/1, lett. d, e, f del d.lgs. 163/06 con
23
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osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. 163/06.
- In caso di costituendo “soggetto gruppo” di concorrenti:
- dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti a valenza negoziale sottoscritta da tutti i
concorrenti/membri26 del “gruppo”, che (i) indichi il futuro capogruppo o impresa leader al quale spetterà
la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi di AFC per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal contratto e (ii) contenente l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.
37 del d.lgs. 163/06. Tale dichiarazione va inserita nella “busta a -documentazione amministrativa”.
- dovrà essere prodotta la dichiarazione a valenza negoziale di cui al precedente punto L) sottoscritta
dal concorrente “gruppo” costituendo nelle forme e modi ivi previsti.
A integrazione della dichiarazione di cui al punto L) dovrà essere prodotta la dichiarazione a valenza
negoziale sottoscritta dal concorrente “gruppo” costituendo nelle forme e modi ivi previsti e attestante la
quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun membro, la quota di partecipazione all’esecuzione
della Fornitura di ciascun membro, la quota dei requisiti di qualificazione di cui al punto G) di ciascun
membro. Si precisa che vi dovrà essere corrispondenza sostanziale tra requisiti di qualificazione, quota
di partecipazione al raggruppamento e quota di partecipazione all’esecuzione della Fornitura. Ai sensi
dell’art.275, comma 2, dpr 207/10 smi la capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Fatto salvo quanto detto, i requisiti frazionabili di cui al punto G) ai sensi dell’art.275, comma 2, dpr
207/10 smi dovranno essere posseduti dal costituendo “gruppo” nel suo complesso e dichiarati nelle
forme e modi ivi previsti.
- ogni concorrente/membro del costituendo “gruppo” dovrà produrre quanto richiesto ai punti A), B) C),
D), E), F), I) nelle forme e modi ivi previsti.
Il requisito non frazionabile di cui al punto H) dovrà essere posseduto e dichiarato da uno qualsiasi dei
concorrenti/membri del costituendo “gruppo” nelle forme e modi ivi previsti.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al punto M) dovrà essere prodotta nelle forme e
modi ivi previsti.
- la contribuzione all’AVCP di cui al punto N) dovrà essere prodotta nelle forme e modi ivi previsti.
- In caso di “soggetto gruppo” già costituito di concorrenti:
- dovrà essere prodotto per i “soggetti gruppo” di cui all’art.34/1, lett.d), d.lgs. 163/06 l’atto costitutivo
e la procura speciale al legale rappresentante del capogruppo, redatte nelle forme di legge27 (anche in
copia semplice). Tale atto costitutivo e procura speciale vanno inseriti nella “busta a -documentazione
amministrativa”.
- dovrà essere prodotto per i “soggetti gruppo” di cui all’art.34/1, lett.e), f), d.lgs. 163/06 l’atto
costitutivo redatto nelle forme di legge (anche in copia semplice). Tale atto costitutivo va inserito nella
“busta a -documentazione amministrativa”.
- dovrà essere prodotta la dichiarazione a valenza negoziale di cui al precedente punto L) sottoscritta
dal legale rappresentante del “soggetto gruppo” già costituito nelle forme e modi ivi previsti.
A integrazione della dichiarazione di cui al punto L) dovrà essere prodotta la dichiarazione a valenza
negoziale sottoscritta dal legale rappresentante del “soggetto gruppo” nelle forme e modi ivi previsti e
attestante la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun membro, la quota di partecipazione
all’esecuzione della Fornitura di ciascun membro, la quota dei requisiti di qualificazione di cui al punto G)
di ciascun membro. Si precisa che vi dovrà essere corrispondenza sostanziale tra requisiti di
qualificazione, quota di partecipazione al raggruppamento e quota di partecipazione all’esecuzione della
Fornitura. Ai sensi dell’art.275, comma 2, dpr 207/10 smi la capogruppo in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Fatto salvo quanto detto, i requisiti frazionabili di cui al punto G) ai sensi dell’art.275, comma 2, dpr
207/10 smi dovranno essere posseduti dal costituito “gruppo” nel suo complesso e dichiarati nelle forme
e modi ivi previsti.
- ogni concorrente/membro del “gruppo” già costituito dovrà produrre quanto richiesto ai punti A), C),
D), E), F), nelle forme e modi ivi previsti. Il requisito non frazionabile di cui al punto H) dovrà essere
posseduto e dichiarato da uno qualsiasi dei concorrenti/membri del costituito “gruppo” nelle forme e modi
ivi previsti.
- le dichiarazioni a valenza negoziale di cui ai punti B), I) dovranno essere rese dal legale rappresentante
del “soggetto gruppo” nelle forme e modi ivi previsti.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al punto M) dovrà essere prodotta nelle forme e
modi ivi previsti.
- la contribuzione all’AVCP di cui al punto N) dovrà essere prodotta nelle forme e modi ivi previsti.
11) CONSORZI STABILI
26
27
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Ai consorzi stabili per forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4 del dpr
207/10 smi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, d.lgs. 163/06, ai sensi dell’art.277 del dpr 207/10 smi per la
partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti
dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari di cui al punto G) sono sommati
con riferimento ai soli consorziati esecutori; il restante requisito tecnico - organizzativo di cui al punto H)
non frazionabile, deve essere posseduto da uno dei consorziati esecutori.
*

*

*

12) OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve inserire nella “busta b - offerta economica”, l’Offerta Economica con apposta
marca da bollo da € 14,62 debitamente sottoscritta a pena di esclusione dal concorrente secondo le
norme proprie del “soggetto giuridico” concorrente28, formulata ai sensi dell’art.283 del dpr 207/10 smi
con indicazione del prezzo complessivo offerto in cifre e in lettere (oneri di sicurezza duvri e iva
esclusi) e del conseguente ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere mediante
l’applicazione della seguente formula29: [(Pg – Po)/Pg] x 100.
Indi l’autorità (“seggio di gara”) che presiede la gara procede, sulla base dei ribassi percentuali espressi
in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 284, dpr 207/10 smi.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari, condizionate, in aumento, plurime, indefinite, parziali.
In caso di costituendo “soggetto gruppo” di concorrenti, l’Offerta Economica, pena esclusione, deve
essere sottoscritta da ogni concorrente/membro secondo le norme proprie del “soggetto giuridico”
concorrente30.
In caso di “soggetto gruppo” di concorrenti già costituito, l’Offerta Economica, pena esclusione, deve
essere sottoscritta da ogni concorrente/membro secondo le norme proprie del “soggetto giuridico”
concorrente31 oppure dal solo legale rappresentante o procuratore del “soggetto gruppo”32.
13. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
Il concorrente dovrà espletare la ricognizione dei luoghi oggetto della posa in opera della fornitura, pena
l’inammissibilità dell’offerta.
La ricognizione dei luoghi avverrà previa fissazione di appuntamento (per informazioni: tel. +39
0110865257).
In caso di “soggetto gruppo” già costituito nelle forme di legge o di “soggetto gruppo” non ancora
costituito, la ricognizione dei luoghi dovrà essere effettuata da uno qualsiasi dei membri del “soggetto
gruppo”.
La ricognizione dovrà essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da persona
appositamente delegata per iscritto dal titolare o legale rappresentante.
Ai sensi degli artt.43, dpr 445/00 e 18, comma 2, l.241/90 la certificazione originale rilasciata da AFC
degli adempimenti predetti, con la eventuale delega scritta allegata, resterà depositata presso AFC. Ai
concorrenti sarà rilasciata copia.
14. SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede legale di AFC Torino S.p.A. – c.so
Peschiera 193 - Torino alle ore 10:00 del giorno 28/07/2011.

28
dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale. In caso di institore occorre
altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in
caso di procuratore occorre altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice)
della procura speciale.
29
Pg = prezzo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza duvri: € 637.200,00 (€ 643.200,00 - € 6.000,00); Po =
prezzo offerto al netto degli oneri di sicurezza duvri.
30
dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale. In caso di institore occorre
altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in
caso di procuratore occorre altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice)
della procura speciale.
31
dal titolare o legale rappresentante o institore (art.2203 c.c.) o procuratore speciale. In caso di institore occorre
altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice) della preposizione institoria; in
caso di procuratore occorre altresì allegare e inserire nella “busta b – offerta economica” copia (anche semplice)
della procura speciale.
32
dal legale rappresentante o procuratore speciale. In caso di procuratore occorre altresì allegare e inserire nella
“busta b – offerta economica” copia (anche semplice) della procura speciale.
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In tale seduta si procederà tramite il “seggio di gara” alla verifica della corretta chiusura dei Plichi e
delle due buste ivi contenute (“a - documentazione amministrativa” – “b - offerta economica”)
prodotti dagli offerenti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella busta “a - documentazione amministrativa”.
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.lgs. 163/06, il quale asserisce:
“Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono 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
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a
dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”
procederà a richiedere a mezzo fax in data 29/07/2011 a 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 economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
richiesti nel bando di gara e nel “disciplinare di gara” al precedente punto 9) sub punti G) ed H),
mediante la produzione della documentazione probatoria indicata al successivo punto 14), sub punto 7.
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”
procederà all’apertura delle offerte economiche (buste “b”) e alla lettura delle stesse e dei ribassi
percentuali offerti dai concorrenti e a stilare la graduatoria provvisoria e ad accertare in base all’art.86,
commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 163/06 la sussistenza di eventuali offerte sospette di anomalia. In tale
evenienza trovano applicazione gli artt.121 e 284 del dpr 207/10 smi. Il “seggio di gara” trasmetterà le
risultanze della procedura di gara al responsabile del procedimento, il quale procederà alla verifica delle
eventuali offerte sospette di anomalia (anche contemporaneamente fino alla quinta in graduatoria) ai
sensi e per gli effetti degli artt.86, 87 e 88 del d.lgs. 163/06.
Successivamente alle verifiche di cui sopra e in base alle determinazioni adottate dal responsabile del
procedimento, il “seggio di gara” provvederà a comunicare a mezzo fax agli offerenti l’ora ed il giorno in
cui si terrà nuova seduta pubblica per le competenti determinazioni e alla aggiudicazione provvisoria ex
art.11/4, d.lgs.163/06.
*

*

*

15) DISPOSIZIONI VARIE
1. Chiarimenti e integrazioni
Chiarimenti di natura tecnica oppure di natura amministrativa (cosiddette informazioni complementari)
potranno essere richiesti dai concorrenti al responsabile del procedimento, esclusivamente via fax
(art.77, d.lgs.163/06), pena la non considerazione degli stessi, al seguente numero +39 011 19683609
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/07/2011 (termine perentorio). Il fax di richiesta
informazioni dovrà espressamente indicare nell'oggetto la seguente dicitura: "Procedura aperta per
fornitura e posa in opera loculi prefabbricati – Richiesta informazioni complementari".
Essi saranno riscontrati dalla Stazione appaltante direttamente al richiedente per iscritto via fax e, se di
interesse generale, saranno pubblicati sul profilo di committenza: www.cimiteritorino.it almeno sei giorni
prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art.71, comma 2, d.lgs.163/06).
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano negli atti di gara
irregolarità e/o errori e/o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di appalti pubblici, AFC in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il
presente “Disciplinare di gara” e gli altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno
tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: www.cimiteritorino.it
Il presente “Disciplinare di gara” chiarisce e integra il bando di gara inviato alla GUUE e pubblicato
secondo le modalità previste dall’art. 66, d.lgs. 163/06. In caso di contrasto, prevale comunque il bando
interpretato secondo il d.lgs. 163/06, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e le norme
interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
2. Concorrenti stranieri
Sono ammessi alla gara i concorrenti stranieri ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. f bis) e 47,
d.lgs.163/06.
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I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla
legislazione equivalente del Paese di stabilimento (artt.38, commi 4 e 5, 47, d.lgs.163/06), ovvero
secondo quanto previsto dall’art. 3, dpr 445/00.
Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati
da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
3. Vincolatività dell’offerta
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato con raccomandata r/r
alla Stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, la
Stazione appaltante non abbia proceduto all’aggiudicazione definitiva efficace, salvo che il decorso del
termine sia imputabile agli offerenti.
La stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data di comunicazione via
fax dell’aggiudicazione definitiva efficace. Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato,
l’aggiudicatario potrà, mediante atto notificato ai sensi di legge alla Stazione appaltante, sciogliersi da
ogni impegno, salvo che il decorso del termine sia imputabile all’aggiudicatario stesso.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto e
previa avvenuta approvazione degli atti inerenti alla gara da parte del competente organo societario,
fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex dpr 252/98 e art.247, d.lg.163/06
di cui infra.
4. Facoltà della Stazione appaltante
La Stazione appaltante si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare e/o
ritirare il bando di gara e/o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità
e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338
del codice civile.
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione appaltante,
nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedererisolvere ex tunc il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di
informative di cui all’art. 4, d.lg. 490/94, ovvero all’art. 1 septies, d.l.6.9.82, conv. in l. 726/82 di
elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
La Stazione appaltante si riserva comunque facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto per
gravi ragioni di interesse pubblico.
AFC si riserva facoltà ai sensi dell’art.81, comma 3, d.lgs. 163/06 di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
AFC, in caso di offerte uguali, procederà ad individuare il concorrente primo in graduatoria mediante
sorteggio pubblico.
5. Finanziamenti, pagamenti e aggiudicazione in presenza di sola offerta
Fondi di bilancio; pagamenti ai sensi del contratto di appalto; aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché valida, conveniente, idonea e congrua.
6. Dovere di soccorso
AFC applica l’art.46, d.lgs. 163/06.
7. Verifica dei requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06 che asserisce:
“La richiesta di cui al comma 1 [verifica requisiti di ordine speciale: capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativa] è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni
[esclusione del concorrente dalla gara, escussione della relativa cauzione provvisoria e
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 e la
sospensione disposta dall’Autorità medesima da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento]…”
entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario e quello che segue in
graduatoria saranno chiamati a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati a
sensi e per gli effetti del precedente punto 9) sub punti G) ed H). I predetti soggetti dovranno produrre
la sottoindicata documentazione probatoria entro 10 giorni dal ricevimento via fax della richiesta di AFC:
a) ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 9) sub punto G) del presente “Disciplinare di
gara”:
- per le società di capitali e per le società cooperative: copia ex art.19, dpr 445/00 dei bilanci degli ultimi
tre esercizi (2008,2009,2010), corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese,
- per le società di persone e imprese individuali: copia ex art.19, dpr 445/00 delle rispettive dichiarazioni
annuali IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi (2008,2009,2010), corredate della relativa ricevuta di
presentazione,
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- per i consorzi di cooperative produzione/lavoro e per consorzi di imprese artigiane: copia ex art.19, dpr
445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi
(2008,2009,2010) dei consorzi corredate della relativa ricevuta di presentazione,
- per i consorzi stabili: copia ex art.19, dpr 445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali
IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi (2008,2009,2010) corredate della relativa ricevuta di
presentazione e/o copia ex art.19, dpr 445/00 dei bilanci degli ultimi tre esercizi (2008,2009,2010),
corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dei
propri consorziati esecutori candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara,
- per i consorzi ordinari ex art.34, comma 1, lett. e), d.lgs.163/2006 e per i GEIE: copia ex art.19, d.p.r.
445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi (2008,2009,2010), corredati
della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e/o
documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi
(2008,2009,2010) corredate della relativa ricevuta di presentazione, dei propri membri candidati
all’espletamento delle attività oggetto di gara.
b) ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 9) sub punto H) del presente “Disciplinare di
gara”:
- copia ex art.19, dpr 445/00 del certificato di buona esecuzione della fornitura con posa in opera
rilasciato dal committente, oppure in mancanza del certificato di esecuzione:
- copia ex art.19, dpr 445/00 del contratto + fatture + autodichiarazione del concorrente.
Nel rispetto e in applicazione del principio della “libertà delle forme”, il soggetto aggiudicatario e quello
che segue in graduatoria potranno eventualmente produrre a comprova dell’effettivo possesso dei
requisiti di cui al presente sub punto 7. altra documentazione ritenuta idonea da AFC.
La documentazione di cui al presente sub punto 7. dovrà pervenire in Plico chiuso con modalità scelte
dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria a loro discrezione e rischio, all'indirizzo in
epigrafe (sede legale di AFC).
Ai sensi degli artt. 18, l. 241/90, 43, 71 e 72, d.p.r.445/00, entro 10 giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, AFC procederà a verificare in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti morali) dichiarati e la
insussistenza di cause ostative di cui all’art.247, d.lg.163/06 (antimafia).
Nel caso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) laddove
l’aggiudicatario non fornisca le prove o non confermi le dichiarazioni, si procederà alla aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito le prove in conformità alle proprie dichiarazioni e
abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
Si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario e il concorrente 2° graduato entrambi non forniscano le
prove o non confermino le dichiarazioni, si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nel caso dei requisiti di ordine generale (etici) qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in
sede di gara dall’aggiudicatario, si procederà all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti
autorità giudiziarie e di vigilanza e alla escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario.
Si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati
requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
Si precisa che qualora non siano confermate le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine
generale prodotte in sede di gara dall’aggiudicatario e dal concorrente 2° graduato, si procederà
all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza e alla
escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario e alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
L’aggiudicatario definitivo (aggiudicazione definitiva efficace) sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal
ricevimento della richiesta via fax, a produrre la garanzia fideiussoria ex art.113, d.lgs.163/06. Si precisa
che la firma del fideiussore (garanzia fideiussoria ex art.113, d.lg.163/06) dovrà essere legalizzata da un
notaio.
Si precisa che è fatta salva la possibilità per AFC ai sensi dell’art.11, d.lgs.163/06 di esigere l’inizio della
esecuzione della fornitura oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di
particolari ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria ex art.113,
d.lgs.163/06.
L’aggiudicatario definitivo efficace sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto oggetto
dell’appalto entro 10 giorni calendariali dal ricevimento via fax della convocazione scritta di AFC per la
sottoscrizione del contratto
Si precisa che l’appaltatore dovrà garantire la fornitura da tutti gli inconvenienti per il periodo di 5
(cinque) anni, decorrente dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità ex art.322 del
dpr 207/10 smi dell’ultimo lotto funzionale. Egli si impegna, pertanto, a eliminare, a proprie spese, tutti
i difetti che eventualmente si manifestassero durante tale periodo nella Fornitura, dipendenti o da vizi di
costruzione e/o di funzionamento e/o da difetti dei materiali impiegati. Entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della lettera di AFC con la quale si notificano i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli,
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l’appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario,
sostituire le parti logore, rotte o guaste.
Qualora, trascorso il citato termine, l’appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, AFC si riserva il
diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone
l’importo all’appaltatore.
A garanzia di tale obbligo, l’appaltatore è tenuto a depositare apposita fideiussione di importo pari al
10% dell’intero importo contrattuale con firma del fideiussore legalizzata da notaio a garanzia della
Fornitura da tutti gli inconvenienti per il periodo di 5 (cinque) anni.
8. Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie contratto + allegati) sono a carico esclusivo
dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
Il contratto, fatto salvo l’insussistenza di cause ostative ex artt.10. l. 575/65 e 10 d.p.r. 252/98 (art.247,
d.lg.163/06), sarà stipulato per mezzo di scrittura privata fiscalmente registrata: costo presunto
complessivo (3 copie contratto + allegati + imposta di bollo + imposta di registrazione) max € 2.000,00.
9. Ulteriori indicazioni
Ai sensi dell'art.13, d.lgs.196/03 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire a AFC la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza
dell'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, d.lgs. 196/03, che potranno essere esercitati a
sensi della l. 241/90 e d.p.r. 184/06.
I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale di AFC che cura il procedimento di gara; (ii) a
coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse a
sensi della l. 241/90 e d.p.r. 184/06.
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato di AFC.
Responsabile del procedimento di trattamento dei dati è il Direttore dell’ITC di AFC.
Responsabile del procedimento ex art.10, d.lgs. 163/06: dottor Giancarlo Satariano.
Il codice etico della AFC è visionabile sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "Disciplinare di gara" si richiama e conferma
quanto contenuto nel bando.
Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di
appalto e quelle riportate nel bando di gara prevarranno le prescrizioni contenute nel bando di gara.
Nell’eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di
appalto e quelle riportate nel “Disciplinare di gara” prevarranno le prescrizioni contenute nel
“Disciplinare di gara”.
In caso di discordanze tra le prescrizioni del bando di gara e del “Disciplinare di gara” prevarranno
quelle del bando.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o
contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di
servizi, AFC in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente
“Disciplinare di gara” e altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno
tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: www.cimiteritorino.it.
In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate dei pagamenti via via effettuati ai subappaltatori.
L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei
lavoratori (vedi articoli del capitolato speciale di appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (artt.37/5 e
118, d.lgs. 163/06 e 35/28 l.248/06).
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta.
I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica saranno a carico esclusivo degli offerenti.
Allegato:
modello ricognizione luoghi
IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Antonio DIENI
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