AFC Torino S.p.A.
CIG: 7512855c10
Pratica: DET-160-2018
del: 24/07/2018
Determina: 155/2018
del: 24/07/2018
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 37
comma 2 del d. lgs 50/2016 per lÂ¿affidamento dei lavori di m.o., pronto intervento e messa in sicurezza
c/o siti cimiteriali cittadini Â¿ comparto nord (monumentale, sassi, abbadia) - cig. 7512855c10commissione di gara
Determinazione nomina commissione di gara ex art. 77 comma 12 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- con propria Determinazione n. 129/2018 del 19 giugno 2018, veniva avviata la Procedura Negoziata per
l’affidamento dei lavori di M.O., pronto intervento e messa in sicurezza c/o i siti cimiteriali – Comparto
Sud (Parco, Cavoretto, Mirafiori ed uffici c/o sede C.so Peschiera);
- mediante pubblicazione di apposita RDO n. 1989653 su MEPA in data 19 giugno 2018 sono stati invitati a
presentare offerta n. 60 operatori economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it in quanto
accreditatesi attraverso il sistema stesso per la categoria di cui al progetto esecutivo (OG1 – Classificazione
III), secondo la seguente ripartizione: n. 30 Ditte sono state sorteggiate manualmente a fronte di n. 212 ditte
con sede legale nella Regione Piemonte e n. 30 ditte con sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma
elettronica stessa con sede legale nelle altre Regioni d’Italia; tale sorteggio, sia manuale sia quello
effettuato dal sistema Mepa, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, è avvenuto escludendo a
priori l’operatore economico “uscente” e le ditte invitate con RDO n. 1978640 del 7.06.2018 inerente la
medesima procedura di gara indetta per il comparto Sud;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 5 luglio 2018, pervenivano le
offerte dei seguenti operatori economici:
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C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
C.G.V. S.R.L.
EDILGAMMA S.R.L.
FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L. in R.T.I. con ARCHITETTURA FUNERARIA
INDUSTRAILIZZATA BOLTRO A.F.I.B. SRL
IMPRESA EDILI TRIPI GIOACCHINO
M&G COSTRUZIONI S.R.L.S.
MAGNETTI S.R.L.
PA.R.ED. S.R.L. in R.T.I. con NORDEX SRL

- in data 10/07/2018 con determina n. 146 del 10/07/2018 è stato nominato il seggio di gara;
- si rende necessario nominare il seggio di gara per la seduta del 24/07/2018 ore 9.30, in quanto deve essere
sostituito un membro dello stesso;
- visto l’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;
- preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza
costituisce causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.
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Tutto ciò premesso, determina
1) di nominare la Commissione Amministrativa di gara, così composta:

 Dirigente Ufficio Gare, Dott.ssa Adele Settimo in qualità di Presidente;
 Dirigente Ufficio Tecnico, Dott.ssa Lorella Bosio in qualità di membro della commissione;
 Responsabile Ufficio Tecnico, Arch. Walter Saino in qualità di membro della commissione.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela Favaro
(documento firmato digitalmente)
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