AFC Torino S.p.A.
CIG: 7455721F97
Pratica: DET-79-2018
del: 18/04/2018
Determina: 75/2018
del: 18/04/2018
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN CLS PER LA
CHIUSURA DI LOCULI/CELLETTE CIMITERIALI MEDIANTE MEPA
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- AFC Torino S.p.A. è tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L.
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;
Considerato che:
- la disponibilità a magazzino delle lastre in CLS utilizzate dagli operatori cimiteriali per la chiusura dei
loculi/cellette è in esaurimento; occorre pertanto provvedere all’acquisto di detto materiale, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito
del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), e quindi in modalità telematica nel rispetto dei criteri
previsti da Consip;
- la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia
Allegato 1 punto 45. Forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;
- il contratto avrà durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato in forma
digitale mediante piattaforma del Mercato Elettronico o dalla data di esecutività della determinazione di
consegna anticipata ex art. 32 comma 13 d.lgs. 50/2016;
- si stima un consumo di articoli nel periodo contrattuale per un importo a base di gara pari ad Euro
85.956,00 Iva esclusa. Tale importo costituisce l’importo massimo contrattuale e le eventuali economie
derivante dai ribassi di gara saranno utilizzate per maggiori acquisti di fornitura. Nel caso in cui, al
termine dei 24 mesi, non fosse raggiunto l’importo posto a base di gara, AFC si riserva la facoltà di
protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni fino a concorrenza dell’importo predetto, ai
sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016;
- il costo del lavoro e della manodopera non è stato calcolato in quanto trattasi di mera fornitura ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4;
- l’aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato il miglior prezzo complessivo più
favorevole per AFC Torino S.p.A. sulla base del listino prezzi posto a base di gara, (All. 2), ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 lettera C) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di beni ad alta ripetitività
nella vita aziendale. Le economie derivanti dal ribasso saranno utilizzate per l’acquisto di ulteriori beni
fino a concorrenza dell’importo posto a base di gara per AFC Torino S.p.A.;
Si da atto che:
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto
e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la predetta base d’asta è stata formulata tenendo conto del costo delle forniture da acquistare ricavato
mediante preliminare indagine di mercato presso fornitori di tali materiali;
- nel Disciplinare di gara, allegato al presente atto (All. 1) e nel documento “Prescrizioni Tecniche” ad
esso allegato, sono descritti i beni che formano oggetto dell’appalto in relazione alle caratteristiche
tecniche; nonché sono specificati gli elementi relativi alla gestione della gara e le modalità di
svolgimento della fornitura;
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- l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati nel corso della
formulazione della RdO sul MEPA, mediante i criteri di scelta messi a disposizione dal sistema stesso,
in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante
“Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA);
2) di approvare il Disciplinare di gara e relativi allegati, contenente le norme regolanti la procedura di
affidamento e l’esecuzione della fornitura;
3) di impegnare nell’approvando budget 2018 l’importo di € 85.956,00 (oltre IVA) alla voce “Costo per
operazioni cimiteriali – Attività in occasione del decesso – cippi – lapidi – targhette”;
4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. 50/2016;
5) di nominare DEC della presente procedura la signora Laura Casassa, Responsabile Governo
Territorio Comparto Nord di AFC;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
Allegati:
All. 1 Disciplinare di gara e relativi allegati
All. 2 Listino Prezzi a base di gara

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016
CIG: 7455721F97
Determina: 75/2018

Pratica: DET-79-2018

del: 18/04/2018

del: 18/04/2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN CLS PER LA
CHIUSURA DI LOCULI/CELLETTE CIMITERIALI MEDIANTE MEPA
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali: arredi cimiteriali (cippi, lapidi, targhette)
Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;
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AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino
DISCIPLINARE DI GARA RDO 1928907

ALLEGATO “1”
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA N°20/2018

FORNITURA LASTRE IN CLS TRAMITE MEPA
CIG 7455721F97
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AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino
DISCIPLINARE DI GARA RDO 1928907
PREMESSE
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, promossa da
AFC Torino S.p.A. per l’acquisto di quanto specificato al punto 1 (OGGETTO) mediante “Richiesta
Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO
a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti
termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il presente appalto non è suddiviso in lotti al fine di ottenere maggiori economie di scala.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma
4, lettera c) del D.lgs. 50/2016, nonchè con le modalità previste dal presente Disciplinare e dal
documento “Prescrizioni Tecniche” (Allegato A).
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la “Fornitura di lastre in CLS” per la chiusura dei loculi/cellette cimiteriali
come meglio descritto, in relazione a caratteristiche tecniche, nel documento allegato “Prescrizioni
Tecniche” (allegato A).
ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
L’appalto in oggetto avrà durata di 24 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto
stipulato in forma digitale mediante piattaforma del Mercato Elettronico, o dalla data di
esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016.
L’importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura, comprensivo di tutti gli
oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 85.956,00 = oltre Euro
18.910,32 per IVA al 22% per complessivi Euro 104.866,32.
Tale importo costituisce importo massimo contrattuale e le eventuali economie derivanti da
ribassi di gara saranno utilizzate per maggiori acquisti di forniture.
Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed
ogni altro onere espresso e non dal presente disciplinare, inerente comunque l’esecuzione della
fornitura medesima.
Alle singole forniture, verranno applicati i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara.
Le economie derivanti dall’eventuale ribasso saranno utilizzate per l’acquisto di ulteriori beni fino
a concorrenza dell’importo posto a base di gara.
Le forniture saranno richieste all’Operatore Economico esplicitamente in forma scritta (Ordini di
Servizio) dal Direttore della esecuzione del contratto.
AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario della fornitura varianti in
aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 del D.lgs.
50/2016.
AFC Torino S.p.A. si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016 con
particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.
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AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino
DISCIPLINARE DI GARA RDO 1928907
Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 7455721F97.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D.lgs.
50/2016.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione
di controllo di cui all’art. 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.
La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi.
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico
indicati nel bando di abilitazione MePA e nel disciplinare di gara.
ART. 4 - DOCUMENTI RICHIESTI
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA.
A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.”
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, mediante firma digitale e accompagnata
da copia del documento di identità del sottoscrittore legale rappresentate dell’ente,
contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a:
a)

iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale,
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A;

b)

di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016
(possesso dei requisiti di ordine generale);

c)

inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
(disposizione antimafia);

d)

l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;

e)

di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura nel rispetto delle
condizioni tutte previste nel presente disciplinare relativi allegati;
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AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino
DISCIPLINARE DI GARA RDO 1928907
f)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali
obblighi,

la

dichiarazione

di

responsabilità

attestante

la

condizione

di

non

assoggettabilità alla Legge 68/99;
g)

l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 ovvero
la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto
delle modalità previste nel presente Disciplinare;

h)

che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nelle Prescrizioni
Tecniche allegato al presente Disciplinare (Allegato A);

i)

di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare e nei
relativi allegati;

j)

di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice Etico (allegati al
presente, Allegato B) e Allegato C);

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere indicati
nell'istanza di ammissione:


indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 D.lgs. 50/2016;



il numero telefonico ed il numero di fax;



indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax,
per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro
dei disabili;

B. Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di
Euro 1.719,12 costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità
indicate al successivo articolo 7 (garanzia provvisoria).
C. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC www.anticorruzione.it (servizi ad
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
D. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente disciplinare,
utilizzando il modulo allegato (Allegato D) che dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un
DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano
ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
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Servizi Cimiteriali Città di Torino
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E. OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica, a firma digitale del legale rappresentante,
dovrà indicare i singoli prezzi da applicarsi alle singole voci di listino e il prezzo
complessivo offerto determinato dalla loro somma in ribasso rispetto alla base di gara.
Potrà essere usato il fac-simile allegato al presente Disciplinare (Allegato E).
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti
per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto
del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3bis del D.lgs. 81/2008
e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016
nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto il prezzo complessivo più
conveniente per AFC Torino S.p.A. a ribasso rispetto alla base di gara.
Tipo

Misure nominali dei

Quantità richiesta

€./cad.

singoli manufatti
1.

23 x 29 cm.

50

12,00

2.

23 x 39 cm.

100

13,00

3.

24 x 28 cm.

50

12,00

4.

24 x 39 cm.

100

14,65

5.

30 x 39 cm.

100

16,15

6.

34 X 34 cm.

50

15,30

7.

35 x 74 cm.

150

23,80

8.

38 x 82 cm.

100

25,70
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9.

70 x 40 cm.

150

25,70

10.

70 x 43 cm.

150

25,80

11.

70 x 44 cm.

70

25,00

12.

70 x 48 cm.

300

26,00

13.

70 x 50 cm.

300

26,50

14.

70 x 53 cm.

150

26,50

15.

70 x 55 cm.

150

27,00

16.

70 x 58 cm.

150

29,80

17.

70 x 70 cm.

150

30,60

18.

70 x 73 cm.

150

31,80

19.

73 x 48 cm.

100

27,20

20.

73 x 50 cm.

150

27,30

21.

73 x 53 cm.

200

28,60

22.

73 x 55 cm.

150

29,80

23.

73 x 60 cm.

150

31,60

24.

78 x 35 cm.

Possibilità di

29,00

ordinarle
25.

83 x 53 cm.

50

39,00

26.

85 x 80 cm.

50

50,50

27.

100 x 54 cm.

Possibilità di

67,00

ordinarle
28.

100 x 100 cm.

Possibilità di

75,00

ordinarle

Il prezzo richiesto deve riportare in maniera chiara il valore di €./cadauno per ogni tipo di
lastra: fornitura compreso il trasporto e scarico del materiale - €/cadauno .
A pena di esclusione, l’istanza e l’offerta telematica dovranno essere presentate secondo le
modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione,
dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel
disciplinare, entro e non oltre le ore 9.30 del 3 maggio 2018. La presentazione dell’offerta è
a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi
rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
Nel medesimo giorno alle ore 14.30, il seggio di gara, appositamente nominato, procederà
all’apertura delle buste amministrative in modalità “seduta pubblica”.
Successivamente

verificato

il

contenuto

delle

stesse,

ed

eventualmente

concluso

il

procedimento di soccorso istruttorio, saranno aperte le buste contenenti l’offerta economica.
Il seggio di gara procederà alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e alla valutazione della congruità delle offerte.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà al calcolo di cui
all’articolo citato; AFC Torino S.p.A. si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte
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che in base a specifici elementi appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97 comma 6
ultimo periodo del D.lgs. 50/2016.
Ciascun concorrente potrà verificare l’esito delle operazioni effettuate mediante accesso al
sistema M.E.P.A.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida; si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia
incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché agli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto.
I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso
l’ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà
presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
I

mancati

adempimenti

connessi

e

conseguenti

all'aggiudicazione,

comporteranno

l'annullamento della medesima, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la
rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al
concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua
presentazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento
mentre la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza
della presente gara.
Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto mediante
scrittura privata in forma digitale.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs. 50/2016 e
sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7
agosto 2012.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno
fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016.
ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA
Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a
corredo dell’offerta pari al 2% dell’ importo posto a base di gara, pari ad Euro 1.719,12.
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Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il
limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni
circolari 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 dell'amministrazione aggiudicatrice.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (nb l'invito può richiedere una
garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento) dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:


la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,



l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.



impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi..…, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su
richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016, a
pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016

(detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8

del D.lgs.

50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000,
o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs.
50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione.
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi
costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione
citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni;
inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria,
dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
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Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con
le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.
50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7,
D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore.
La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di
penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a
rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.
Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della
garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per
una somma di pari importo.
La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: a)
per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura / servizio nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei
luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti
all’esecuzione della fornitura / servizio.
La

mancata

costituzione

della

garanzia

definitiva

determina:

a)

la

decadenza

dell’affidamento; b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia
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provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016; c) l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che segue nella graduatoria .
Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.lgs. 50/2016, la
garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
Ai sensi del comma 2, art. 93, D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva 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 dell'amministrazione aggiudicatrice.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui
all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,
 nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La

garanzia

è

progressivamente

svincolata

a

misura

dell’avanzamento

dell’esecuzione dell’appalto di fornitura / servizio, nel limite massimo dell’80%
dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.
103, D.lgs. 50/2016.
Nota: è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che
per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo
di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione
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ART. 9 - SUBAPPALTO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente
disciplinare. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83,
84 del D.lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è
vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio
oggetto del presente disciplinare. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in
presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di
risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e
risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105,
D.lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi
previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto

di

fornitura/servizio.

E’

fatto

obbligo

all’aggiudicatario

di

acquisire

nuova

autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del
D.lgs. 50/2016.
All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al
concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita
verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016.
L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di
subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga
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dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore
è liberato dalla responsabilità solidale.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione
del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si
richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
ART. 10 TRACCIABILITA’ E PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in
particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso
la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’appalto, il codice identificativo di gara (CIG 7455721F97).
• l’obbligo di comunicare ad AFC Torino S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi
(comma 7);
• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi
del conto corrente indicato.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico
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dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall’art. 6 della citata legge.
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I pagamenti avverranno mensilmente, in base al numero di lastre in CLS consegnate durante il
periodo al prezzo unitario come sopra definito e ribassato dall’aggiudicatario nella propria
offerta.
Il pagamento delle fatture è subordinato:
a)

alla redazione da parte del RUP del certificato di conformità delle forniture
effettuate;

b)

alla verifica positiva della regolarità contributiva.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono
contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, secondo quanto sotto
specificato.


n° RdO MePA;



n° ddt di consegna;



numero e dimensioni lastre consegnate;



codice IBAN completo;



CIG attribuito;

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna con l’indicazione della data,
timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle e controfirmate dal D.E.C.
I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non
potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi
posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.
Le fatture dovranno essere direttamente intestate ad AFC Torino S.p.A. Codice Fiscale Partita
IVA 07019070015, C.so Peschiera 193 - 10141 Torino - la quale provvederà alla liquidazione
tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge
di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27
del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione
dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà
conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del
corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente
all’Erario.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste
dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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ART. 12 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
Consegna di un campione della fornitura
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di
comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede cimiteriale che verrà
comunicata da AFC Torino S.p.A.:
a.

un campione della fornitura;

Il campione della fornitura dovrà essere accettato direttamente dal referente della S.A. previa
verifica del documento di trasporto in accompagnamento della fornitura e verifica visiva di
conformità dei materiali medesimi e solo dopo il congiunto esito positivo della verifica sarà
possibile depositarlo a magazzino e liberare il fornitore da ogni responsabilità sui materiali in
fornitura previa sottoscrizione documento di contabilità.
N.B. Non saranno accettate forniture aventi difetti (macchie, tracce di presenza di ferro,
bisce, disgregazione della superficie della lastra, fori superficiali …). La Direzione Lavori
potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare le lastre che non riterrà conformi alle
prescrizioni richieste.

Pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta
verifica della campionatura e nel caso di difformità da quanto richiesto nelle prescrizioni
tecniche o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo
incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
Nel caso in cui il campione presentato superi positivamente la verifica, verrà trattenuto da AFC
come parte della fornitura richiesta.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura
(esempio: qualità dei materiali e dimensioni) che, a giudizio insindacabile della Stazione
appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l’ottimizzazione del prodotto. Dette
modifiche non potranno dare motivo all’appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo,
di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.
Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal DEC e dal
Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto
all’importo di aggiudicazione.
Mancata conclusione del rapporto contrattuale
Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo
migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente
che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
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Modalità e tempi di esecuzione
L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente
disciplinare di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e
dovrà essere effettuata con la massima diligenza.
Consegna
Tutti gli articoli dovranno essere consegnati e scaricati, franco di ogni spesa di porto e imballo,
direttamente presso gli indirizzi delle sedi destinatarie: Comparto Nord: Cimitero Monumentale
- Piazzale Falletti di Barolo – Torino (consegna c/o area tecnica con ingresso mezzi da Via
Varano, 39); Cimitero di Sassi - Strada Cimitero di Sassi, 24 – Torino; Cimitero di Abbadia di
Stura - Strada Settimo, 307 - Torino.
Le tempistiche di consegna saranno indicate dal D.E.C. in base alle necessità e dovranno
essere tassativamente rispettate.
Il prodotto indicato dovrà essere dotato di tutte le certificazioni/schede tecniche rispondenti
alle normative edilizie/cimiteriali vigenti.
Lo scarico dei colli e la movimentazione dei carichi è a totale carico della ditta aggiudicataria,
che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata
nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l’impiego, per quanto
possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.
Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse allo scarico del materiale, la Stazione
Appaltante potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a
carico dell’aggiudicatario stesso, oltre all’applicazione delle penalità previste.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare almeno 3 giorni prima della consegna,
all’indirizzo e numero di telefono indicati nell’ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in
condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della
fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli articoli,
all’asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli
eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna ed i
locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.
La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di 10
giorni consecutivi dalla data dei singoli ordini formali presso i siti indicati nell’ordinazione
medesima.
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano
comunque l’impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche
tecnico prestazionali previste nelle Prescrizioni Tecniche che non siano emersi al momento del
collaudo ma vengano in seguito accertate.
La

Ditta dovrà comunque dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al

prototipo omologato e sottoposto a prove.
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Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria apportasse processi
lavorativi e produttivi

ritenuti migliorativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale
dichiarazione di accettazione.
ART.

13

RESPONSABILITA’ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A

TERZI
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura
ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
della Stazione Appaltante.
ART. 14 - GARANZIA SUI BENI FORNITI
La garanzia minima che l’offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con
decorrenza dalla data di consegna ed accettazione del materiale.
Le ditte aggiudicatarie dovranno altresì garantire per almeno anni 5 dalla

scadenza del

contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio.
La dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’impresa per eventuali difetti,
imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nelle
Prescrizioni Tecniche, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito
accertate.
La Ditta avrà l’obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare
difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di
richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l’amministrazione potrà fare eseguire i
necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni
ulteriore danno.
ART. 15 - PERSONALE
L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio
personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza
ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto
concerne il trattamento giuridico ed economico.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano
dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in
vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell’appalto, presso i
seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del
Lavoro e VV.FF..
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La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente
appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attività
dell’appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore, la data dell’assunzione e l’indicazione del datore di
lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e
data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.
I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l’espletamento delle prestazioni.
Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal
Decreto sopra citato.
ART. 16 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 30 c. 5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
ai sensi dell’articolo 105.
ART. 17 CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D.lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione del
contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente
disciplinare; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 50/2016, le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio
destinatario del bene.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali;
le attività di verifica sono dirette a certificare che le forniture siano state eseguite a regola
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d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, nonché nel
rispetto delle eventuali leggi di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida
all’aggiudicatario.
In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della
diffida mediante posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle
prescrizioni tecniche e al presente disciplinare.
Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio
rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà di AFC Torino S.p.A. a rischio,
pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero di AFC Torino S.p.A. da ogni
responsabilità per la sua conservazione e custodia.
Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, AFC Torino S.p.A. potrà far eseguire
il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva
l’applicazione delle penalità previste dal presente disciplinare.
ART. 18 PENALITA’
La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il
Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.
Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento
dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia,
all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
Nell’ambito del presente disciplinare l’applicazione della penale non esime dall’adempimento
dell’obbligazione.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno
ulteriore.
L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di
Torino.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato,
irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali
saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in
relazione all’entità

delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale

inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.
Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della
penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può
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promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione
appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di
emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (Allegato
F).
Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva
la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei
termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante,
esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per
compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere
d’ufficio all’acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in danno dell’esecutore
inadempiente.
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel
Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.
La casistica sotto indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la
Stazione appaltante procederà all’applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e
secondo l’entità delle conseguenze prodotte dall’inadempimento:
1.

Ritardo nella consegna.

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all’art. 12 del presente disciplinare, la penale
sarà applicata per ogni giorno di ritardo.
Ai fini dell’applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei
materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo
indicato nell’articolo 17 del presente disciplinare (15 giorni).
Si precisa che, decorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto
luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e
rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l’eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello
effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori
danni.
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2.

Carenze qualitative

La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative della fornitura ovvero per difformità,
nel caso delle forniture, tra il campione presentato in sede di gara (secondo quanto previsto
dall’art.12 del presente disciplinare) e la fornitura effettuata ovvero nel caso di inutilizzabilità di
elementi della fornitura stessa.
E’ fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della
merce rifiutata.
ART. 19 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016, il
Direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell’esecuzione del
contratto:
Sospensione totale:
1)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
la fornitura proceda utilmente a regola d'arte e che non sia prevedibili al momento
della stipulazione del contratto.
La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a)
l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione della fornitura;
b) lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le
parti della fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; d) l’indicazione delle cautele
adottate affinché, alla ripresa, la fornitura possa essere continuato ed ultimato senza
eccessivi oneri; e) l’indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti al momento della sospensione.
Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

2)

La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del
Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione
di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel
loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura, o comunque quando il totale delle
sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del
contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
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In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione della
fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale.
Sospensione parziale
3)

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che
impediscono parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l’esecutore è tenuto a
proseguire le parti della fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
delle parti della fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle sopra indicate, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
ART. 20 - PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL’ESECUTORE
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel
termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione
del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta
gravemente

inadempiente

alle

obbligazioni

del

contratto,

invia

al

Responsabile

del

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli
addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle
controdeduzioni.
Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il
suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la
risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC
ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può
essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni
caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio
con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno.
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Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la
risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare
l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella
graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs.
50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs.
50/2016 a titolo di risarcimento danni.
ART. 22 - RECESSO
L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste
dall’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi
e delle forniture.
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente
disciplinare. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del
Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le
procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun
effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla
Stazione Appaltante.
L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della
certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990

n. 55 e successive modificazioni ed

integrazioni.
ART. 24 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL
CONTRATTO
L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l’appalto si
intende senz’altro revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del
Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
ART. 25

- DOMICILIO E FORO COMPETENTE
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A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello
di Torino.

ART. 26

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i
dati

personali,

forniti

e

raccolti

in

occasione

della

presente

gara,

saranno

trattati

esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente
disciplinare, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene
eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato
può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016.
Nell’espletamento della fornitura, gli operatori addetti

devono astenersi dal prendere

conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto
a tutela, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare
i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
AFC Torino S.p.A.
Michela FAVARO

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Laura CASASSA

Allegati
All. A Prescrizioni Tecniche
All. B Patto di Integrità
All. C Codice Etico
All. D DGUE
All. E Modello Offerta Ecnomica
All. F Certificato di Conformità
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Richiesta fornitura di lastre in cls per chiusura loculi/cellette cimiteriali
come da tabella sottostante:

Tipo

Misure nominali dei singoli
manufatti

Fabbisogno in 24 mesi

€./cad.
base di gara
(trasporto e scarico inclusi)

1

23 x 29 cm.

50

€ 12,00

2

23 x 39 cm.

100

€ 13,00

3

24 x 28 cm.

50

€ 12,00

4

24 x 39 cm.

100

€ 14,65

5

30 x 39 cm.

100

€ 16,15

6

34 X 34 cm.

50

€ 15,30

7

35 x 74 cm.

150

€ 23,80

8

38 x 82 cm.

100

€ 25,70

9

70 x 40 cm.

150

€ 25,70

10

70 x 43 cm.

150

€ 25,80

11

70 x 44 cm.

70

€ 25,00

12

70 x 48 cm.

300

€ 26,00

13

70 x 50 cm.

300

€ 26,50

14

70 x 53 cm.

150

€ 26,50

15

70 x 55 cm.

150

€ 27,00

16

70 x 58 cm.

150

€ 29,80

17

70 x 70 cm.

150

€ 30,60

18

70 x 73 cm.

150

€ 31,80

19

73 x 48 cm.

100

€ 27,20

20

73 x 50 cm.

150

€ 27,30

21

73 x 53 cm.

200

€ 28,60

22

73 x 55 cm.

150

€ 29,80

23

73 x 60 cm.

150

€ 31,60

24

78 x 35 cm.

Possibilita’di ordinarle

€ 29,00

25

83 x 53 cm.

50

€ 39,00

26

85 x 80 cm.

50

€ 50,50

27

100 x 54 cm.

Possibilita’ di ordinarle

€ 67,00

28

100 x 100 cm.

Possibilita’ di ordinarle

€ 75,00

La fornitura di lastre in cls per chiusura loculi/cellette cimiteriali delle misure sopra indicate dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
 spessore delle lastre pari a 3 cm;
 smusso di 1-2 cm. sui n. 4 spigoli;
 tolleranza ammessa: 1% circa;
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 ogni lastra dovrà avere all’interno una rete metallica elettrosaldata (maglia 10x10 cm. oppure 5x5
cm. in funzione della dimensione della lastra e diametro 4 mm.);
 la finitura superficiale di ogni singolo tappo dovrà essere ben curata (dovranno essere lisci, privi di
crepe o avvallamenti) e gli spigoli dovranno essere regolari, pertanto nella realizzazione si dovranno
utilizzare solamente casserature nuove, pulite e perfettamente piane.
Come descritto nel Disciplinare di gara all’art. 12, la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10
giorni consecutivi dalla data di comunicazione aggiudicazione che avverrà con apposita lettera, presso una
sede cimiteriale che verrà comunicata da AFC Torino S.p.A.:
a.

un campione della fornitura

Il campione della fornitura dovrà essere accettato direttamente dal referente della S.A. previa verifica del
documento di trasporto in accompagnamento della fornitura e verifica visiva di conformità dei materiali
medesimi e solo dopo il congiunto esito positivo della verifica sarà possibile depositarlo a magazzino e
liberare il fornitore da ogni responsabilità sui materiali in fornitura previa sottoscrizione documento di
contabilità.
N.B. Non saranno accettate forniture aventi difetti (macchie, tracce di presenza di ferro, bisce,
disgregazione della superficie della lastra, fori superficiali …). Il DEC potrà a suo insindacabile
giudizio rifiutare le lastre che non riterrà conformi alle prescrizioni richieste.
In caso di forniture non conformi la sostituzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di 10 giorni
consecutivi dalla data dei singoli ordini formali presso i siti indicati nell’ordinazione medesima.
Le tempistiche di consegna saranno indicate dal D.E.C. in base alle necessità e dovranno essere
tassativamente rispettate.
Il prodotto indicato dovrà essere dotato di tutte le certificazioni/schede tecniche rispondenti alle
normative edilizie/cimiteriali vigenti.
Il materiale una volta accettato tipologicamente, dovrà essere trasportato presso i vari siti cimiteriali via
via indicati (Comparto Nord: Cimitero Monumentale - Piazzale Falletti di Barolo – Torino (consegna c/o
area tecnica con ingresso mezzi da Via Varano, 39); Cimitero di Sassi - Strada Cimitero di Sassi, 24 –
Torino; Cimitero di Abbadia di Stura - Strada Settimo, 307 - Torino).
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Esempi foto lastre:

smusso sui 4 spigoli

spessore cm.3
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Allegato 2 - Listino Prezzi a base di gara

1

Misure nominali
dei singoli
manufatti
23 x 29 cm.

2

23 x 39 cm.

3

24 x 28 cm.

50

€ 12,00

€ 600,00

4

24 x 39 cm.

100

€ 14,65

€ 1.465,00

5

30 x 39 cm.

100

€ 16,15

€ 1.615,00

6

34 X 34 cm.

50

€ 15,30

€ 765,00

7

35 x 74 cm.

150

€ 23,80

€ 3.570,00

8

38 x 82 cm.

100

€ 25,70

€ 2.570,00

9

70 x 40 cm.

150

€ 25,70

€ 3.855,00

10

70 x 43 cm.

150

€ 25,80

€ 3.870,00

11

70 x 44 cm.

70

€ 25,00

€ 1.750,00

12

70 x 48 cm.

300

€ 26,00

€ 7.800,00

13

70 x 50 cm.

300

€ 26,50

€ 7.950,00

14

70 x 53 cm.

150

€ 26,50

€ 3.975,00

15

70 x 55 cm.

150

€ 27,00

€ 4.050,00

16

70 x 58 cm.

150

€ 29,80

€ 4.470,00

17

70 x 70 cm.

150

€ 30,60

€ 4.590,00

18

70 x 73 cm.

150

€ 31,80

€ 4.770,00

19

73 x 48 cm.

100

€ 27,20

€ 2.720,00

20

73 x 50 cm.

150

€ 27,30

€ 4.095,00

21

73 x 53 cm.

200

€ 28,60

€ 5.720,00

22

73 x 55 cm.

150

€ 29,80

€ 4.470,00

23

73 x 60 cm.

€ 31,60

€ 4.740,00

24

78 x 35 cm.

€ 29,00

€ 29,00

25

83 x 53 cm.

150
Possibilita’di
ordinarle
50

€ 39,00

€ 1.950,00

26

85 x 80 cm.

€ 50,50

€ 2.525,00

27

100 x 54 cm.

€ 67,00

€ 67,00

28

100 x 100 cm.

50
Possibilita’ di
ordinarle
Possibilita’ di
ordinarle

€ 75,00

€ 75,00

Tipo

Fabbisogno in
24 mesi

€./cad.

Totale €.

50

€ 12,00

€ 600,00

100

€ 13,00

€ 1.300,00

€ 85.956,00

AFC Torino S.p.A.
CIG: 7455721F97
Pratica: DET-79-2018
del: 18/04/2018
Determina: 75/2018
del: 18/04/2018
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LASTRE IN CLS PER LA
CHIUSURA DI LOCULI/CELLETTE CIMITERIALI MEDIANTE MEPA
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
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