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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- con propria Determinazione n. 106/2017 del 24 maggio 2017, veniva indetta una Procedura Negoziata  per 

l’affidamento del servizio di trasporto di persone all’interno dell’area cimitero monumentale di Torino;

- in data 24 maggio 2017 si pubblicava sul sito di AFC TORINO SPA (www.cimiteritorino.it) l’avviso di 
indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori  economici da invitare alla Procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; alla manifestazione di interesse,  
pubblicata per 15 giorni  e precisamente  dal 2405/2017 al 07/06/2017  ha risposto un unico operatore  
economico, e precisamente GHI.ME SRL; 

- in  data  12/06/2017  è  stata  inviata  all’unico  operatore  economico  che  aveva  manifestato  interesse  a  
partecipare alla gara di cui all’oggetto, la lettera invito a presentare offerta e i documenti di gara approvati 
con la determina su citata, che dava come scadenza per presentare offerta il 27/06/2017 ore 09.30;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte perveniva l’offerta da parte dell’operatore  
economico invitato;

- si rende necessario nominare la commissione giudicatrice di gara per procedere all’esame delle offerte in 
data 27/06/2017 alle ore 12.00;

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

- preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per  
i  reati  previsti  nel  capo I del titolo II del  libro secondo del  codice penale,  in quanto tale circostanza  
costituisce causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.

Tutto ciò premesso, determina

1) di nominare la Commissione Amministrativa di gara, così composta:

 Responsabile Ufficio Gare e Acquisti Dott.ssa Adele Settimo in qualità di Presidente
 Dott.ssa Simona Sferati in qualità di membro della commissione
 Signora Maria Tosca Passarella in qualità di membro della commissione

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro
(documento firmato digitalmente)

http://www.cimiteritorino.it/
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