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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- con  propria  Determinazione  n.  104/2017  del  19  maggio  2017,  veniva  indetta  una  Procedura 
Negoziata  per il servizio di supporto e affiancamento nei servizi aziendali svolti dal responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

- 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;  la  manifestazione  di  interesse  veniva  pubblicata  per  15  giorni  e 
precisamente dal 22/05/2017 al 06/06/2017;

- 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; 

- si rende necessario modificare i punteggi attribuiti ai singoli parametri dell’offerta tecnica;

Tutto ciò premesso, determina

1) di approvare la nuova lettera di invito riportante il criterio di aggiudicazione modificato nel punteggio;
2) di approvare il fac-simile dell’offerta tecnica aggiornato con i nuovi parametri;
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito di AFC TORINO S.p.A. ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro
(documento firmato digitalmente)
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