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L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- con  propria  Determinazione  n.  104/2017  del  19  maggio  2017,  veniva  indetta  una  Procedura 
Negoziata  per l’affidamento del servizio di supporto e affiancamento nei servizi aziendali RSPP;

- in data 22 maggio 2017 si pubblicava sul sito di AFC TORINO SPA (www.cimiteritorino.it) e 
sull’Albo Pretorio del Comune di Torino 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 22/05/2017 al 06/06/2017  hanno risposto 32 operatori economici sotto riportati: 

PALUMBO DOTT. LAZZARO
STUDIO TECNICO PER.IND.COMBA DAMIANO
ISA SRL
SAFETY SERVICES S.N.C.
QUALITA' E ATTESTAZIONI AZIENDALI SRL
OTJ SRL
STUDIO ASSOCIATO PER LA SICUREZZA INGG. MANENTI 
E PORRU
INNOVA SRL
STUDIO TECNICO FRANZESE NICOLA
SMAQ CONSULENZE SRL
EHSLAB S.R.L.S. SOCIETA' DI CONSULENZA E 
INGEGNERIA
MELEACOM S.R.L.
AP-EC SRL
NIER INGEGNERIA SPA
GRUPPO QUALIFICA SRL
QUALIFICA GROUP SRLS
SICUREZZA E QUALITA' SRL
ECOSAFETY SRL
AVALLONE ING. FRANCESCO
FORGEST SRL
ECO' SRL
PROMETEO SRL
STUDIO MAZZEO SCRL
LETO ING. VITO
AM.SA. SRL

http://www.cimiteritorino.it/


GIULIANA ING. LUIGI

LUSIOS SRL
MAFRAN SRL
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. ING. SRL
THARSOS SRL
SICER SRL
QSM SRL

 
- a seguito di  verifiche sulla  documentazione di  gara  si   rilevava  che,  a causa di  un mero errore  

materiale,  era stato attribuito all’offerta tecnica il punteggio 30 e all’offerta economica il punteggio 
70; 

- con determinazione n. 115/2017 del 06/06/2017 AFC Torino S.p.A. ha approvato la nuova lettera di 
invito con il criterio di aggiudicazione modificato nel punteggio;

- in data 06/06/2017 è stata inviata a tutti e 32 gli operatori economici che avevano manifestato il loro 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata la lettera invito a presentare offerta e i 
documenti di gara  rettificati 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 pervenivano n. 10 offerte da parte degli 
operatori economici invitati e sopra elencati;

- l’offerta dell’Ing. Leto Vito è arrivata fuori termine;
- in data 27/06/2017 si è riunita la commissione di gara nominata con det. 123/2017 del 27/06/2017; 

nella stessa seduta sono state verificate le buste amministrative ed, al termine delle operazioni il  
presidente dichiara che lo Studio Palumbo Dr. lazzaro non ha effettuato la dichiarazione richiesta al 
punto e) della lettera d’invito. Inoltre il Presidente  dichiara che lo Studio tecnico Franzese è escluso  
dalle successive fasi di gara in quanto ha indicato requisiti tecnici professionali in quantità inferiori a  
quelli previsti dalla lettera di invito;

- si  rinvia  la  procedura  alle  ore  14,30  del  07/07/2017 per  permettere  al  concorrente  Palumbo dr. 
Lazzaro di regolarizzare l’istanza presentata;

- in data 06/07/2017 si  proroga la seduta di gara alle ore 14,30 del 11/07/2017 per esigenze di ufficio;
- si rende pertanto necessario nominare la commissione giudicatrice di gara per procedere all’esame 

delle offerte in data 11/07/2017 alle ore 14.30 in quanto il Dr. Saino Walter e il Sig. Cimino Fabrizio 
sono impossibilitati a partecipare alla seduta pubblica del 11/07/2017 e pertanto vengono sostituiti 
dai Dr. Elena Giusta e Emanuele Laina;

- 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

 Dottoressa Elena Giusta in qualità di membro della commissione
 Dott. Emanuele Laina in qualità di membro della commissione



IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE    DELEGATO
Michela Favaro

(documento firmato digitalmente)
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