
AFC Torino S.p.A.
CIG: 74569917A3 Pratica: DET-80-2018 del: 19/04/2018
Determina: 76/2018 del: 19/04/2018
OGGETTO:   AVVIO  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  IL  NOLEGGIO  DI  LOCALIZZATORI 
SATELLITARI MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO SPA 
Determina a contrarre ex 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, a 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. ha un vasto parco mezzi composto da numerosi autoveicoli, automezzi e macchine 
operatrici  che necessitano di controlli in relazione al loro utilizzo, al fine di migliorare il grado di sicurezza 
del  personale,  gestire  le  situazioni  anomale  o  di  emergenza,  verificare  il  quantitativo  di  carburante  e 
ottimizzare i consumi di quest’ultimo;

- a  tal  fine,  con  determinazione  dirigenziale  del  11 novembre  2015 n.  115/2015,  era  stato  affidato  alla 
VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA il noleggio delle apparecchiature satellitari per i mezzi di 
proprietà;

- il  contratto  è  ormai  scaduto  e  si  è  ritenuto  necessario  indire  una  nuova  procedura  per  il  noleggio  di  
localizzatori  GPS per il  controllo telematico degli  automezzi  incluso l’applicativo hardware e software 
comprensivo di licenze e manutenzione;

- in data 27 febbraio 2018 con determinazione n. 43/2018 AFC Torino S.p.A. ha approvato l’avvio di una 
procedura  negoziata  per  il  noleggio  di  localizzatori  satellitari  con  le  specifiche  tecniche  indicate  nei 
documenti di gara; la procedura è però andata deserta, AFC Torino S.p.A. ha perciò svolto delle indagini di  
mercato presso gli operatori economici invitati alla procedura sulla piattaforma MePA per conoscere quali  
fossero i motivi ostativi alla presentazione delle offerte;

- da tali indagini è emersa la necessità di eliminare dal capitolato tecnico la richiesta di un hardware dotato di  
certificazione CEI 79/56 “Sistemi tipo Black- box”, che più operatori interpellati hanno dichiarato di non 
poter fornire in quanto strumento utilizzato prevalentemente nel campo assicurativo e non necessario in  
quello oggetto di procedura;

- è perciò necessario indire una nuova procedura negoziata ai sensi dell’articolo 32 comma 2 lettera b) del  
D.lgs.  50/2016  tenendo  conto  delle  osservazioni  presentate  dagli  operatori  economici  e  delle  altre 
specifiche già elaborate nei  precedenti documenti di gara, ed in particolare;

- che in data 13 gennaio 2012 è stato sottoscritto  un accordo sindacale, mai disdettato, fra AFC Torino 
S.p.A. e le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FP/CISL, FLAI/CGIL, FAI CISL, FIT/ CISL (allegato 1 al 
presente atto), con il quale ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970, si stabilivano pattiziamente i limiti  
da osservare nell’attivazione di un sistema telematico di rilevamento satellitare dell’impiego dei veicoli  
aziendali, quale quello oggetto del presente atto; 

- che le caratteristiche tecniche dettagliate del noleggio e del servizio di reportistica indicati nel capitolato  
descrittivo  prescrizionale  (all.  A)   sono  state  modulate  in  modo  da  armonizzarsi  con  tale  accordo;  in 
particolare si è tenuto conto che, ai sensi di tale accordo, “esula dagli obiettivi aziendali, qualsiasi volontà 
di controllo a distanza dell’attività lavorativa espletata dai dipendenti. Pertanto le informazioni derivanti  
dall’utilizzo di tale sistema, non potranno essere impiegate quale supporto per contestazioni e/o sanzioni  
disciplinari connesse all’espletamento dell’attività lavorativa”, fatta eccezione per le ipotesi di commissione 
di reati formalmente perseguibili da parte dei dipendenti;
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- che in forza di tale accordo, nel capitolato è indicato che l’appaltatore dovrà fornire solo report mensili 

contenenti i totali delle quantità di tempo percorsi, effettuati da ciascun mezzo e da ogni utilizzatore in un  
determinato  periodo temporale.  Inoltre  una  scheda tecnica circa  organizzazione  e  funzionamento  della 
tecnologia impiegata dall’aggiudicatario sarà portata a conoscenza delle OO.SS e della RSA al momento  
dell’avvio del servizio;

- ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016 è stato nuovamente redatto il capitolato speciale descrittivo 
prestazionale (all. A al disciplinare) e il disciplinare di gara (all. 3) eliminando ogni riferimento a “ Sistemi 
tipo Black- box” e a possibili indicazioni di prodotto;

- dalle indagini di mercato su internet si è desunto un costo medio mensile per ogni localizzatore installato di  
Euro 20.00 ciascuno, poiché i mezzi su cui effettuare l’installazione risultano 51, l’importo a base di gara  
per il triennio ammonta a Euro 36.720,00 IVA esclusa;  

- l’appalto ha natura mista nella quale predomina la quota afferente la fornitura/noleggio dei satellitari,  per 
tale motivo non è stato effettuato il calcolo del costo del lavoro ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del  
D.lgs.  50/2016;

Ritenuto che:
- 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;
- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “Veicoli e Forniture per la Mobilità”;
- è possibile pertanto avviare una procedura negoziata per il noleggio dei localizzatori satellitari come da 

specifiche tecniche sopra riportate, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- la gara  si svolgerà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del  

D.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate;
- 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;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per il 
noleggio dei localizzatori satellitari mediante dispositivi GPS per i veicoli aziendali, come da specifiche 
allegate alla presente determinazione;
di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo di Euro 36.720,00 troverà capienza 
nell’approvando budget 2018 alla voce “costi di manutenzione, verde e decoro- Attività di logistica e supporti 
operativi- noleggio attrezzature , strutture e mezzi”; 
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura e di nominare DEC il Responsabile dei Comparti sig. Dario Donna;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino spa ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro

(firmato digitalmente)

- all. 1 accordo sindacale
- all. 2 elenco mezzi
- all. 3 disciplinare di gara e relativi allegati
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016

CIG: 74569917A3 Pratica: DET-80-2018 del: 19/04/2018

Determina: 76/2018 del: 19/04/2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI 
MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO SPA 

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

Voce del bilancio di gestione: 3.4.1 - logisitca: noleggio attrezzature, strutture e mezzi

Voce del regolamento di economia: 15. servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e 
manutenzione, dei beni elencati al punto precedente in relazione alla loro natura, comprese le 
spese di installazione, assistenza e riparazione;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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ALLEGATO 3 
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b)  

DEL D.LGS. 50/2016 

NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI 

VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO S.P.A.  MEDIANTE MEPA 

PERIODO maggio 2018 - aprile 2021 

 

CIG N. 74569917A3  



   
 
DISCIPLINARE DI GARA - RDO 1929453 

 

  

2 
 

PREMESSA 

 

Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs. 

50/2016, promossa da AFC Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in 

Torino, corso Peschiera, 193, per il “NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI MEDIANTE 

DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO S.P.A.” 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 per la natura unitaria del servizio stesso. 

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera c) del D.lgs. 50/2016 in quanto l’appalto è caratterizzato da elevata ripetitività. 

 

1. OGGETTO 

 

Il presente documento disciplina il contratto di noleggio di localizzatori satellitari mediante 

dispositivi GPS sui veicoli aziendali di AFC Torino S.p.A. e le modalità di partecipazione alla 

RDO. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per tre anni (36 mesi) del servizio di noleggio di 

localizzatori GPS e relativo applicativo software comprensivo di licenze e manutenzione. 

L’attivazione del contratto con le caratteristiche tecniche dettagliate nei successivi articoli è 

svolto in osservanza dell’accordo sindacale sottoscritto in data 13 gennaio 2012, e mai 

disdettato,  fra AFC Torino S.p.A.  e le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FP/CISL, FLAI/CGIL, 

FAI CISL, FIT/ CISL ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970 e del D.lgs. 196/03 (allegato 1 

al presente atto). 

In forza di tale accordo l’appaltatore dovrà fornire una scheda tecnica circa organizzazione e 

funzionamento della tecnologia impiegata che saranno portate a conoscenza delle OO.SS e 

della RSA. 

Il noleggio costituisce prestazione principale mentre la manutenzione costituisce prestazione 

accessoria ai sensi dell’articolo 28 comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

Il servizio oggetto del contratto, dovrà essere svolto, secondo le modalità definite dal 

documento denominato “capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (allegato A). 

 

2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO  

 

L’appalto ha durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o da 

quella della eventuale consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 

50/2016.  

Per l’affidamento del servizio è stimato un importo complessivo massimo per il triennio, al 

netto di I.V.A., pari ad € 36.720,00.           
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Tale importo comprende tutte le attività necessarie per il perfetto e completo noleggio ed  

esecuzione del servizio di manutenzione come meglio indicato all’articolo 3 del “capitolato 

descrittivo e prestazionale”. 

La fornitura in oggetto sarà liquidata mediante canone mensile come ribassato in sede di 

offerta. 

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo del costo del lavoro. 

I mezzi su cui effettuare l’installazione sono attualmente 51, AFC Torino S.p.A. si riserva di  

aumentare o diminuire il numero dei mezzi nel corso dell’appalto, in base alle proprie esigenze 

organizzative nei limiti indicati dall’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. 

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 3 del D.lgs. 81/2008  e 

s.m.i., sono stati valutati pari a zero.  

 

Il presente affidamento si compone di una quota preponderante di fornitura di satellitari e da 

una quota relativa ai servizi di manutenzione da svolgersi presso le sedi operative 

dell’aggiudicatario; per tale motivo, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, 

non si ritiene di adottare il D.U.V.R.I. 

 

Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 74569917A3.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 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. 

4. DOCUMENTI RICHIESTI  

 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA. 
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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) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da 

sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura e 

del servizio annesso nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato 

d’appalto e relativi allegati; 

e) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri 

previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro 

come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni 

dell’appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto 

del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura; 

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 Capitolato di gara; 

h) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare e 

nei relativi allegati e che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai 

requisiti ivi indicati; 

i) 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 di Comportamento (allegati al presente, Allegato B e Allegato C) 

 

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere 

indicati: 

 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; 
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B. OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica, a firma digitale del legale 

rappresentante, dovrà indicare lo sconto unico e percentuale applicato al canone 

mensile a base di asta pari a Euro 1.020,00= Iva esclusa. 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e 

dell’art. 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016, anche l’indicazione dei propri 

costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

 

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. 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta  più conveniente per AFC Torino spa ai sensi 95 

comma 4 lettera c), del D.lgs. 50/2016 espressa quale ribasso percentuale sul canone mensile  

della prestazione posto a base di gara pari ad euro 1.020,00. 

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 8 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, una commissione appositamente nominata dopo la 

scadenza della presentazione delle offerte e composta da tre membri, 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. 

La commissione 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 ma AFC Torino S.p.A., prima dell’aggiudicazione, provvederà a verificare il 

costo della manodopera in relazione all’articolo 97 comma 5 lettera d). 
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AFC Torino S.p.A. si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte 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.  

 

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 e l'incameramento della cauzione provvisoria, 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 e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica 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. 

 

6. CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a 

produrre la garanzia fideiussoria definitiva contenente tutte le clausole indicate all’art.103 del 

D.Lgs.50/2016. La produzione della garanzia condiziona la stipula del contratto. 
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7. TRACCIABILITÀ  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 SpA 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 74569917A3).  

• l’obbligo di comunicare ad AFC Torino 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 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dall’art. 6 della citata legge.  

 

Fatturazione e Pagamento  

I pagamenti avverranno mensilmente, a seguito di emissione fattura. 

Il pagamento delle fatture è condizionato alla redazione da parte del DEC del certificato di 

conformità (allegato D) dei servizi svolti dall’aggiudicatario. 

 

Le fatture relative al canone di noleggio mensile in regola con le vigenti disposizioni di legge 

devono contenere tutti gli elementi idonei: 

 n° ordine; 

 mese di riferimento; 

 elenco veicoli sui quali è installato il dispositivo; 

 codice IBAN completo; 

 CIG attribuito; 

 

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. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva. 
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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 

dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 

 

8.  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati da AFC Torino S.p.A. 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e 

verranno trattate in conformità alle disposizioni di legge anche con riferimento alla loro 

diffusione. 

 

9.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

fornitore e AFC Torino S.p.A., saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Torino.  

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente e Amministratore Delegato 

AFC Torino S.p.A. 

Michela FAVARO 

Direttore dell’Esecuzione  

        Dario Donna 

 

ALLEGATI 

A) Capitolato speciale descrittivo prestazionale 

B) Patto di Integrità 

C) Codice Etico 

D) Certificato di conformità 
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ALLEGATO A 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE 

 

 

SERVIZIO NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI 

MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI DI 

AFC TORINO S.P.A. – MEDIANTE MEPA 

 

CIG 74569917A3 
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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per tre anni (36 mesi) del servizio di noleggio di 

localizzatori GPS e relativo applicativo software comprensivo di licenze e manutenzione. 

L’attivazione del contratto con le caratteristiche tecniche dettagliate nei successivi articoli è 

svolto in osservanza dell’accordo sindacale sottoscritto in data 13 gennaio 2012, e mai 

disdettato, fra AFC Torino S.p.A. e le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FP/CISL, FLAI/CGIL, FAI 

CISL, FIT/ CISL ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970 e del D.lgs. 196/03 (allegato 1 al 

presente atto). 

In forza di tale accordo l’appaltatore dovrà fornire una scheda tecnica circa organizzazione e 

funzionamento della tecnologia impiegata che sarà portata a conoscenza delle OO.SS e della 

RSA. 

 

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto riguarda il noleggio di localizzatori GPS per il controllo telematico degli 

automezzi utilizzati dai dipendenti di AFC Torino S.p.A., incluso l’applicativo software 

comprensivo di licenze e manutenzione. 

Il servizio è finalizzato a migliorare il grado di sicurezza sul luogo di lavoro degli addetti alla 

guida di veicoli, attraverso segnalazioni di eventuali situazioni anomale o di emergenza, 

nonché per migliorare il controllo del carburante utilizzato dai veicoli per ottimizzare i consumi 

e, in via complementare, acquisire dati utili all’ottimizzazione dei servizi ed alla conseguente 

riduzione dei costi di gestione dei medesimi. Gli automezzi sui quali installare i localizzatori 

GPS sono attualmente n. 51; nel corso del servizio il parco automezzi della società potrà subire 

delle variazioni in aumento o in diminuzione, nei limiti indicati dall’articolo 106 comma 12 del 

D.lgs. 50/2016. 

Il presente capitolato è integrato dall’Allegato 2 – Elenco dei veicoli sui quali dovrà essere 

installato il localizzatore GPS. 

Le SIM dei dispositivi GPS per la trasmissione dei dati saranno fornite dalla ditta appaltatrice. 

 

Art. 3 – MODALITA’, CONDIZIONI E TERMINI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

La consegna dell'hardware di sistema dovrà essere completata entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di stipula del contratto d'appalto, l’installazione dei dispositivi di bordo dovrà avvenire, 

previa opportuna formazione del personale, entro e non oltre 20 giorni dalla consegna 

dell’hardware. 

Al tale fine al momento dell’avvio del servizio – stipulazione del contratto o consegna anticipata 

– AFC Torino S.p.A. fornirà l’elenco aggiornato dei veicoli, elenco personale e patente guida 

specifica, siti e aree pertinenziali (si precisa comunque che i mezzi si trovano tutti presso le 

sedi operative di AFC Torino S.p.A.: Cimitero Monumentale via Varano 39, Cimitero Parco via 

Bertani 80 e Corso Peschiera 193 Torino), orari di lavoro, percorsi autorizzati. 

L'avvio dell’esercizio attività sarà fissato nella seduta di collaudo del funzionamento del sistema 

previa comunicazione ufficiale di avvenuta installazione, il canone di noleggio decorrerà dal 

giorno dell'effettivo avvio in esercizio del sistema. 

L’aggiudicatario dovrà comunque dare ad AFC Torino S.p.A. un preavviso di 5 giorni rispetto 

alla data prevista per la consegna, qualunque causa di ritardo deve essere tempestivamente 

comunicata mediante lettera raccomandata o mail PEC; tale comunicazione non interrompe 

comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo. 

L'Appaltatore dovrà designare un proprio Responsabile tecnico, che durante l'intero periodo 

d'appalto si rapporterà con AFC, fornendo le comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei 

lavori, e lo svolgimento della fornitura e dell’esercizio e, in caso di necessità o emergenza, 
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dovrà garantire la propria disponibilità ad attivare gli interventi necessari anche al di fuori degli 

ordinari orari di ufficio e potrà colloquiare con il D.E.C. del presente appalto. 

Nel corso del triennio di gestione l’appaltatore fornirà report periodici (semestrali) 

sull'andamento delle attività stesse e sugli eventuali interventi modificativi effettuati. 

E' diritto di AFC Torino S.p.A. effettuare e/o far effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di 

verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 

I sistemi di localizzazione dovranno essere forniti completi di SIM per la trasmissione dati. 

 

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE ED ALLESTIMENTI RICHIESTI 

Il sistema richiesto dovrà essere sviluppato nel rispetto dei seguenti elementi fondamentali: 

 Funzionamento completamente automatico dei dispositivi di bordo; 

 Utilizzo in cloud, senza necessità di installare hardware o attrezzature specifiche nelle 

sedi di AFC; 

 Utilizzo di browser e web come strumenti di interazione e fruizione del sistema; 

 Aggiornamento in tempo reale delle informazioni raccolte in mobilità, con intervallo di 

60 secondi; 

 Affidabilità e sicurezza dell’accesso ai dati. 

Il sistema di rilevamento con GPS dovrà essere costantemente attivo e funzionante. 

La piattaforma di monitoraggio e localizzazione dovrà essere un’applicazione disponibile via 

web, con accesso e fruizione da PC collegato a rete internet mediante qualsiasi browser 

standard di internet (Explorer, Firefox ecc.) e/o tramite browser standard di apparati mobili 

(Android, IOS, Windows ecc.). 

L’accesso alla piattaforma deve essere protetto da username e password e dovrà permettere di 

tracciare,  su  mappa  geografica  e  su  report,  in  tempo  reale  e  remoto,  le  posizioni,  lo  

stato di funzionamento, le segnalazioni e le anomalie dei veicoli sui quali è installato il 

dispositivo. 

La piattaforma dovrà consentire di: 

1. Permettere l’avviamento del veicolo esclusivamente mediante utilizzo di chiavetta 

identificativa personale da consegnare ad ogni operatore abilitato alla guida degli 

automezzi aziendali; 

2. Acquisire e memorizzare i dati relativi ai percorsi degli automezzi, la velocità, direzione, 

chilometri progressivi percorsi, le ore di attività e gli eventi associati, su apposito data 

base; 

3. Visualizzare in continuo la posizione dell’intera flotta aziendale o del singolo mezzo; 

4. Visualizzare e memorizzare i percorsi dei singoli automezzi, selezionando la giornata 

lavorativa; 

5. Visualizzare le informazioni in sequenza, tali da permettere di rappresentare su 

cartografia il percorso effettuato da un mezzo; 

6. Riprogrammare o riconfigurare i dispositivi di bordo direttamente dall’applicazione, 

senza dover mai smontare l’apparecchio dal mezzo; 

7. Ottenere  le  informazioni  memorizzate  nell’archivio  dei  percorsi  attraverso  web  

service  per applicazioni esterne; 

8. Utilizzare sistema di reporting e statistica che consenta di generare e personalizzare 

stampe e statistiche, con selezioni per periodo, mezzo, ecc.; 

9. Fornire Alert per l’utilizzo fuori orario consentito o il superamento della franchigia di 

percorso. 
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Dovrà essere possibile individuare i mezzi in copertura dati in tempo reale e ricevere a 

consuntivo i dati archiviati dalla centralina tramite supporto allo stato solido nel caso i mezzi 

non escano da aree prive di copertura dati. Nel caso di assenza temporanea del segnale 

GPS i dispositivi di bordo devono essere in grado di trasferire quanto registrato al ripristinarsi 

della connettività GPS. 

Tutti gli allarmi e le segnalazioni, comunque siano originati, sono resi disponibili 

immediatamente per una visualizzazione in tempo reale e sono archiviati nel data base per le 

successive elaborazioni. 

Il fornitore dei localizzatori satellitari dovrà svolgere per tutto il corso dell’appalto l’ordinaria 

manutenzione dell’hardware e dei singoli sistemi di tracciamento installati sui mezzi di 

proprietà di AFC Torino S.p.A., mediante due controlli annuali su tutti i sistemi di localizzazione 

e sulla piattaforma di rilevamento. 

Nel caso in cui nel corso dell’appalto si verifichino dei malfunzionamenti degli apparati in 

noleggio sarà cura dell’aggiudicatario intervenire con propri mezzi e a proprie spese per 

effettuare le riparazioni necessarie al loro funzionamento. 

In caso di malfunzionamento degli apparati, il fornitore sarà contattato dal D.E.C. mediante e-

mail e dovrà intervenire entro i tempi stabiliti al successivo articolo 9 del presente Capitolato.  

Le eventuali attività di manutenzione straordinaria in orario diurno, verranno comunicate dal 

fornitore con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. 

 

Art. 4.1 Sistema di bordo 

Sui singoli mezzi dovrà essere installato il sistema di tracciamento che trasmetterà al sistema 

centrale i dati che permettono di registrare l’avvenuto utilizzo dei veicoli. Il sistema consiste 

in un apparecchio hardware, da installare all’interno del veicolo in posizione visibile, in grado 

di sopportare le sollecitazioni termiche, meccaniche ed elettriche tipiche dell’utilizzo in 

ambiti veicolari, e dotato di certificazione CE. Dovrà gestire in modo autonomo la trasmissione 

dei dati al sistema centrale, e dovrà essere costituito dai seguenti componenti minimi: 

 Centralina che integri il rilevatore GPS, modem di trasmissione dati, corredata del 

firmware/software necessario all’elaborazione delle informazioni e alla loro trasmissione 

verso il sistema centrale, all’archiviazione dell’attività svolta su memoria allo stato solido 

interna e su data logger esterna (dispositivo di archiviazione allo stato solido removibile); 

 Data logger supporto removibile dotato di memoria, che assicuri tale funzione, sul quale  

archiviare le informazioni e gli eventi archiviati dalla centralina. 

Le caratteristiche principali che deve rispettare l’apparato sono di seguito elencate: 

1. Ricevitore/ ricetrasmettitore dati integrato; 

2. Input digitali e analogici; 

3. Almeno 1 seriale tipo RS232/485; 

4. Predisposizione per lettura consumi carburante con segnale analogico; 

5. GPS integrato (SIRF STAR III o equivalente); 

6. Alimentazione 8-32 VDC o dispositivi con analoghe funzionalità; 

7. Il sistema di tracciamento che trasmetterà al sistema centrale i dati che permettono di 

registrare l’avvenuto utilizzo del veicolo dovrà essere attivato dall’utilizzatore del mezzo 

tramite badge personale in mancanza del quale viene inibita l’accensione del veicolo; 

8. Batteria tampone ricaricabile interna; 
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9. Antenne e cablaggi; 

10. Firmware di bordo riprogrammabile e riconfigurabile remotamente; 

11. Registrazione dell’attività su supporti di memoria allo stato solido e su data-logger USB o 

SD che dovrà contenere l’attività svolta dal sistema di bordo consentendo la ricostruzione 

a posteriori di quanto svolto dal mezzo, al fine di rendere possibile il monitoraggio di quei 

mezzi che si trovano ad operare in assenza del segnale dati. Questo supporto dovrà 

essere removibile al fine di estrarlo con facilità consentendone lo scarico in centrale. Tali 

supporti dovranno essere dimensionati per raccogliere almeno l’intera attività settimanale 

dei mezzi, inoltre la scrittura delle informazioni sarà di tipo circolare ovvero al 

riempimento della memoria verranno rimosse le informazioni più vecchie e sostituite con 

le ultime. 

Il sistema dovrà indicare la capacità di memorizzazione dei dati acquisiti, che non deve 

comunque essere inferiore a 500 registrazioni ed almeno 4 ore di funzionamento completo 

anche in assenza di alimentazione esterna. 

Gli apparati di bordo dovranno garantire le seguenti funzionalità: 

 Monitoraggio del livello di carburante  

 Predisposizione per il trasferimento di dati verso la centrale operativa con interfaccia 

USB o SD (data logger). Le interfacce USB o SD non devono necessariamente essere 

contemporaneamente presenti; 

 Segnalazione della posizione del mezzo; 

 Modulo  dati  per  la  comunicazione  al  sistema  centrale, gli eventi e le posizioni nonché  

i messaggi devono utilizzare come canale di trasporto dati; 

 Possibilità di integrazione di display di comunicazione di messaggi o analoghi servizi di 

messaggistica. 

 

Le macro-funzionalità che il sottosistema veicolare deve essere in grado di realizzare sono le 

seguenti: 

 Elaborazione delle informazioni acquisite (coordinate GPS, dati sensoristica, segnali 

elettrici del veicolo), ciascuna corredata da informazioni temporali e di localizzazione; 

 Trasmissione delle informazioni relative alle coordinate GPS e degli altri alla centrale 

operativa; 

 

Dopo l'accensione del motore, il terminale dovrà inviare almeno i seguenti dati: 

1. identità del mezzo 
2. data ed ora 
3. posizione del mezzo 

4. stato del mezzo (acceso ed in movimento, acceso ma fermo ecc.) 

5. velocità istantanea etc. 

6. identità del guidatore 

7. alert su posizionamento del veicolo al di fuori di perimetri prefissati o utilizzo mezzo fuori 

orario. 

 

Esula dagli obiettivi aziendali la volontà di controllo a distanza dell’attività lavorativa espletata 

dai dipendenti perciò le rilevazioni saranno raggruppate e faranno parte della reportistica 

periodica, con cadenza mensile, trasmessa ad AFC Torino S.p.A., o visibile su piattaforma di 

rilevazione, contenente esclusivamente i totali delle quantità di tempo e di percorsi effettuati 

da ogni mezzo e da ogni utilizzatore, in un determinato lasso di tempo. 

Il sistema di rilevamento dovrà funzionare su tutto il territorio nazionale. 
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In particolare dovranno essere disponibili i seguenti report mensi l i  fruibili in forma 

tabellare e grafica filtrabili per veicoli e/o flotte: 

 Km medi, parziali, giornalieri, mensili o su intervallo temporale selezionabile; 

 Consumo carburante giornaliero, mensile o su intervallo temporale selezionabile; 

 Viaggi effettuati per autista; 

 Utilizzo del veicolo fuori orario consentito; 

 Superamento franchigia di percorso. 

 

I report dovranno poter essere esportabili in formato excel. 
 
Art. 4.2 Installazione e gestione dei dati 

L’installazione dei dispositivi di bordo sarà a cura e spese dell’appaltatore, e dovrà essere 

eseguita presso le sedi operative di AFC Torino S.p.A. entro i termini indicati al precedente 

articolo 3. Le modalità saranno concordate con il Direttore di Esecuzione dell’appalto, che 

provvederà alla redazione di eventuale programma giornaliero di installazione.  

L’appaltatore è tenuto a curare la manutenzione degli apparecchi noleggiati, assicurando le 

operazioni di smontaggio nel caso in cui uno o più automezzi dovessero essere ceduti o 

dismessi, e montaggio nel caso di acquisto di nuovi automezzi. 

Tutte le modifiche del parco mezzi di AFC Torino S.p.A. saranno preventivamente comunicate 

all’aggiudicatario. 

Il dispositivo si dovrà collegare all’impianto di alimentazione dell’automezzo per raccogliere 

costantemente lo stato dei parametri principali del mezzo, come posizione, velocità, 

direzione, stato del quadro (acceso/spento), progressivo dei chilometri percorsi e delle ore di 

quadro acceso. 

L’hardware installato sui veicoli dovrà essere omologato secondo normativa 2004/104/CE, 

2009/19/CE, 95/56/CE e successivi aggiornamenti. Dovrà essere collocata, in posizione 

visibile dall’autista, un’icona o targa che indichi che il veicolo è geolocalizzato. 

Al termine del contratto dovranno essere consegnati ad AFC Torino S.p.A. tutti i dati 

memorizzati nel cloud con la relativa documentazione della loro struttura.  

Il costo della disinstallazione dei satellitari dai mezzi di AFC Torino S.p.A. è compresa nel 

canone mensile offerto. 

 

Art. 5 – BREVETTI D’AUTORE  

L’appaltatore deve garantire a AFC Torino S.p.A. di detenere il libero possesso o i diritti di 

vendita del software, dei dispositivi e delle soluzioni tecniche proposte. 

AFC Torino S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente 

proponga una fornitura di dispositivi o soluzioni tecniche per le quali altri abbiano ottenuto la 

privativa. L’appaltatore terrà indenne AFC Torino S.p.A. da ogni rivendicazione, 

responsabilità, perdita o danno pretesi da qualsivoglia soggetto, nonché tutti i costi o 

responsabilità conseguenti a qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o marchio 

di fabbricazione, vendita gestione o uso dei beni offerti. 

Si precisa che ogni indicazione di prodotto contenuta nel presente capitolato deve intendersi 

generica e sono implicitamente ammessi tutti i prodotti con funzionalità analoghe a quelle 

indicate. 
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Art. 6 – GARANZIA 

Dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, l’appaltatore dovrà garantire 

il buon funzionamento dei prodotti forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli senza 

alcun addebito, per tutta la durata del contratto. 

Per la gestione della garanzia l’appaltatore deve comunicare il nominativo di un responsabile 

tecnico ed il recapito presso il quale poter indirizzare le richieste di intervento. 

E’ consentito, anche se non esplicitato in offerta, che le attività derivanti dagli obblighi di 

garanzia siano svolte da soggetti terzi, ufficialmente autorizzati dai produttori, che siano 

stati formalmente indicati dall’aggiudicatario e che abbiano ottenuto il gradimento da parte 

di AFC Torino S.p.A., resta in ogni caso immutata la responsabilità dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà inoltre garantire un servizio di help desk operativo tutti i giorni lavorativi, 

dalle 8:00 alle 18:00, al quale segnalare telefonicamente o mia mail eventuali disservizi, sia 

per la piattaforma sia per i dispositivi di bordo. L’appaltatore dovrà preferibilmente risolvere 

il problema riscontrato in remoto o provvedere alla sostituzione del dispositivo guasto nei 

termini di cui al precedente art. 4. 

 

Art. 7 – CORSI DI ADDESTRAMENTO 

L’appaltatore dovrà effettuare a proprio carico, un corso di formazione e addestramento 

all’utilizzo della piattaforma da parte del personale dipendente di AFC Torino S.p.A. in 

particolare dovrà essere garantito un corso teorico/pratico della durata minima di 8 ore. 

 

Art. 8 – RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI 

Le indicazioni tecniche riportate nel presente capitolato devono ritenersi vincolanti ma non 

esaustive rispetto al dettato normativo vigente. L’appaltatore dovrà comunque adottare tutti 

gli ulteriori accorgimenti atti a rendere le attrezzature fornite nel loro complesso ed in ogni 

particolare, sicure. 

Per quanto riguarda la conformità alle normative, il fornitore è obbligato a garantire che le 

attrezzature fornite siano, nel loro complesso ed in ogni dettaglio, conformi alle normative, 

Direttive Europee e Leggi vigenti. 

 

Art. 9 – PENALI 

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 capitolato 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 di AFC Torino 

S.p.A.  



  AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 
 

8 
 

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 servizio. 

Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della 

penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del Procedimento può 

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 D.E.C. del certificato di conformità.  

Le penali 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 in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio 

all’acquisizione del servizio 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 nei termini d’intervento  

Per inosservanza dei termini di intervento (manutenzione o riparazione) indicato nell’ordine 

formale inviato mediante mail dal D.E.C., la penale sarà applicata per ogni ora/giorno di 

ritardo.  

Il livello di servizio garantito per la piattaforma deve essere il seguente: 

 In caso di disservizio totale degli apparati di hardware– max. 3 h.; 

 In caso di disservizio  parziale  che coinvolga gli apparati installati sui mezzi– max. 8 h.; 

 In caso di disservizio che richieda patch applicativo – max. 4 gg. 

Si precisa che, decorso il termine concordato per la riparazione o manutenzione senza che la 

stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà 

rifiutare il servizio e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l’eventuale il prezzo effettivamente 

pagato al terzo, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.  
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ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO   

Nelle sottoindicate 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 il 

servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano 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 del servizio; 

b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto;  

c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta;  

d) l’indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio 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 di finanza pubblica. 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 del servizio, 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.   

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 del servizio 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 del servizio, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti del 

servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non 

eseguibili dandone atto in apposito verbale.  

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio 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.   
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ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 

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. 

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 del 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. 12- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO 

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

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 all’Amministrazione. 

L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente competente previa acquisizione 

della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

ART. 13 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, 

comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria.  
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ART. 14 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL 

CONTRATTO 

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed eventi causa. In caso di 

fallimento o amministrazione controllata dell'Impresa aggiudicataria, l’appalto si intende 

senz’altro revocato e l’Amministrazione provvederà a termini di legge. 

 

 

ART.  15 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello 

di Torino. 

 

 

ART.  16 - 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 

capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione. 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 del servizio 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 Unico del Procedimento 

Presidente e Amministratore Delegato 

AFC Torino S.p.A. 

Michela FAVARO 

 

Direttore dell’Esecuzione  

   Dario Donna 

 

ALLEGATI 

Accordo sindacale (All. 1) 

Elenco veicoli aziendali (All. 2) 

 



TARGA MARCA MODELLO TIPOLOGIA SITO TELAIO

AT130BX PIAGGIO PORTER S85LP
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZAPS8500000108466

BK007VB PIAGGIO Porter 1ª/2ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZAPS8500000506599

BS465BP IVECO Daily (1996-2001)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON ZCFC357200D143525

CB345PY NISSAN Cabstar (1ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON VWASBFTL022160257

CB579PX NISSAN Cabstar (2ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR VWASBFTL022156366

CL883YZ FIAT Multipla 2ª serie AUTOVETTURA MON ZFA18600002214628

CP00077 EUROCOMACH ES 950 TR ESCAVATORE MON CP00077

CW112GE CITROEN Jumper (2ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR VF7ZBRMFB17571214

CX801TG FIAT Doblò 2ª serie AUTOVETTURA PAR ZFA22300005365289

CX802TG FIAT Punto 3ª serie AUTOVETTURA MON ZFA19900000041257

CX805TG FIAT Punto 3ª serie AUTOVETTURA PES ZFA19900001018303

CX811TG FIAT Punto 3ª serie AUTOVETTURA PAR ZFA19900000008192

CX814TG FIAT Doblò 2ª serie AUTOVETTURA MON ZFA22300005363079

CZ418YW FIAT Ducato (3ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZFA24400007776190

DH48428 PIAGGIO Porter 3ª serie QUADRICICLO MON ZAP4P100000005341

DH48429 PIAGGIO Porter 1ª/2ª serie QUADRICICLO MON ZAP4P100000005339

DH794KV FIAT Punto 3ª serie AUTOVETTURA PAR ZFA188000000972403

DK724JR ZK ITALIA R1 (2ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZGTD35BS66X000584

DL963KP ZK ITALIA R1 (3ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON ZGTD35B566X000581

DM609PG IVECO
190E31 E.TECH 

CURSOR

AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON WJMA1VM0004235896

DM674WZ ZK ITALIA R1 (2ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZGTC35BS66X000666

DN82688 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PAR ZAP4P100000006303

DN82689 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PAR ZAP4P100000006409

DN82690 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PAR ZAP4P100000006375

DN82691 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PAR ZAP4P100000005957

DN82692 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO MON ZAP4P100000006304

DR463KE VOLKSWAGEN Crafter
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR WV1ZZZ2EZ86030723

DS033WB BREMACH T-REX TGR35 E4
AUTOCARRO PER USO 

SPECIALE
MON ZEBT3541ANS504017

DS189GG VOLKSWAGEN Crafter
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON WV1ZZZ2EZ86040637

DX43851 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO MON ZAP4P100000008539

DZ33124 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PAR ZAP4P100000009062

DZ33125 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO MON ZAP4100000009066

EA631WB PIAGGIO Porter 3ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR ZAPS90VHW00000658

EA632WB PIAGGIO PORTER S90
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON ZAPS90VHW00000659

EP242ZC FIAT Ducato (4ª serie)
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON ZFA25000002318685

ELENCO MEZZI AFC TORINO S.P.A.                                                  All.2



EP992LK FIAT SCUDO
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON ZFA27000064325881

EX114DG FIAT Panda 3ª serie AUTOVETTURA MON ZFA31200003369699

EX182RY FIAT Panda 3ª serie AUTOVETTURA PAR ZFA31200003376836

EX377PT RENAULT Master 5ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON VF1MBM4S151942323

EX378PT RENAULT Master 5ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR VF1MBM4S151942324

EX461PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON UU18SDN4551942476

EX462PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON UU18SDN4551942478

EX463PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR UU18SDN4551942479

EX464PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON UU18SDN4551942481

EX465PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR UU18SDN4551942482

EX466PT RENAULT DACIA DOKKER
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON UU18SDN4551942480

EX539VA FIAT Panda 3ª serie AUTOVETTURA MON ZFA31200003391025

EX540VA FIAT Panda 3ª serie AUTOVETTURA MON ZFA31200003391099

EX541VA FIAT Panda 3ª serie AUTOVETTURA MON ZFA31200003391119

EX969CY RENAULT Master 5ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
PAR VF1MAFCSD51942393

EX970CY RENAULT Master 5ª serie
AUTOCARRO PER 

TRASPORTO MERCI
MON VF1MAFCSD51942392



AFC Torino S.p.A.
CIG: 74569917A3 Pratica: DET-80-2018 del: 19/04/2018
Determina: 76/2018 del: 19/04/2018
OGGETTO:   AVVIO  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  IL  NOLEGGIO  DI  LOCALIZZATORI 
SATELLITARI MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO SPA 
Determina a contrarre ex 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
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