
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0624EE842 Pratica: DET-231-2018 del: 13/11/2018
Determina: 224/2018 del: 13/11/2018
OGGETTO:  Servizio in noleggio a freddo di n. 2 attrezzature  Lavasciuga uomo a bordo 
Determina di aggiudicazione ex art. 32 comme 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Premesso che:
 occorre procedere all’affidamento del servizio in noleggio di n. 2 attrezzature  Lavasciuga uomo a bordo, il 

cui valore è stimato in € 21.600,00 oltre IVA al 22% di legge per un periodo di 36 mesi;
 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); 

 l’art.  2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
ammette  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante  adesione  alle  Convenzioni  e/o  al  Mercato 
elettronico Consip (MEPA);

 ai sensi degli  artt.  37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti  possono procedere direttamente e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso  
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  Centrali  di 
Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

 art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri  
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;

Considerato che:

 per il normale svolgimento delle lavorazioni di pulitura è necessario noleggiare le seguenti attrezzature:
 n. 2 Lavasciuga noleggio a freddo uomo a bordo;
 occorre procedere al servizio in noleggio per la durata di 36 mesi caduna,  per un importo a base di gara 

totale pari a €. 21.600,00 oltre iva di legge; 
 pertanto, al fine di affidare il servizio in oggetto, si è ritenuto di indire una procedura negoziata ai sensi  

dell’articolo  36,  comma  2,  lettera  a)  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;

 gli  operatori  economici  invitati   alla  procedura (246),  sono stati  selezionati  tra  quelli  abilitati  ai  bandi 
MePA, escludendo l’attuale aggiudicatario,  nei cui cataloghi sono proposti servizi analoghi a quelli di cui  
all’oggetto,  in  funzione  dell’area  di  consegna  (in  cui  sono comprese  le  sedi  di  AFC) ed  in  base alla 
particolarità del servizio richiesto;

 il servizio di cui trattasi è ricompreso tra le voci di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1  
punto 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; 

 l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura è  stato selezionato 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;

 il Capitolato speciale di gara contiene le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione della  
fornitura (All. C);
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 e in particolare il contratto avrà durata del servizio  a partire dalla data di stipulazione dell’ordinativo di 
acquisto tramite la piattaforma del MePA o dalla data del verbale di consegna anticipata;

 l’importo a base di gara è stato stimato in Euro 21.600,00 Iva esclusa, sulla base del costo del servizio 
derivante dall’offerta presentata dalla ditta uscente; 

 l’aggiudicazione avverrà  ai  concorrenti  che abbiano presentato  il  miglior  sconto  unico percentuale  sul 
prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

 alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG: Z0624EE842
 alla scadenza della RDO pubblicata su MePA del 04/10/2018 alle ore 09.00 hanno presentato offerta i  

seguenti operatori economici:
 l’impresa ECOMON S.R.L. che ha presentato una offerta pari ad euro 20.880,00 oltre iva di legge;
 l’impresa LA CASALINDA che ha presentato una offerta pari ad euro 19.440,00 oltre iva di legge;
 l’impresa BOCCARDO DI BOCCARDO MARZIO che in fase di regolarizzazione della documentazione 

non ha presentato i documenti richiesti nella scadenza del 11/10/2018 ore 10.30, ed è perciò stata esclusa  
dalla procedura; 

 vista  la  documentazione  presentata  dagli  operatori  economici  sopraindicati,  si  è  proceduto  a  proporre 
l’aggiudicazione del servizio alla ditta LA CASALINDA con sede in Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 – 
12020 TARANTASCA CN-P.I./C.F. 00667690044;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso,  si determina

 di procedere all’ aggiudicazione definitiva efficace in riferimento dell’esito delle verifiche positive dei  
controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico LA CASALINDA con sede in Zona 
Produttiva Tarantasca Nord, 1 – 12020 TARANTASCA CN-P.I./C.F. 00667690044 per un importo di euro 
19.440,00 oltre IVA al 22%, per la durata di 36 mesi; 

 di approvare il Capitolato Speciale di gara contenente le norme regolanti anche l’esecuzione;

 di impegnare, nel budget 2018, l’importo di € 19.440,00 (oltre IVA) troverà copertura alla voce relativa a  
“operazioni cimiteriali: costo per noleggio mezzi cimiteriali”;

 di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016;

 di nominare DEC della presente procedura il Dottor Umberto Pagotto;

 di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del 
MePA;

 di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione ex art. 32 comme 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z0624EE842 Pratica: DET-231-2018 del: 13/11/2018

Determina: 224/2018 del: 13/11/2018

Oggetto: Servizio in noleggio a freddo di n. 2 attrezzature  Lavasciuga uomo a bordo 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali

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: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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CIG: Z0624EE842 Pratica: DET-231-2018 del: 13/11/2018
Determina: 224/2018 del: 13/11/2018
OGGETTO:  Servizio in noleggio a freddo di n. 2 attrezzature  Lavasciuga uomo a bordo 
Determina di aggiudicazione ex art. 32 comme 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

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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Spett.Le Società  

 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 per il servizio di noleggio a freddo uomo a bordo di n. 2 lavasciuga per i cimiteri di Torino – CIG 
Z0624EE842 
 

AFC Torino S.p.A. intende affidare il servizio descritto in oggetto con durata triennale 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). 

L'appalto ha per oggetto il servizio a noleggio a freddo di n. 2 lavasciuga uomo a bordo per i Cimiteri di Torino.  

I beni oggetto del servizio e le sue caratteristiche tecniche  sono  riportate nel seguente  dettaglio: 

LAVASCIUGA NOLEGGIO A FREDDO UOMO A BORDO 

1) alimentazione a batteria  
2) resa tecnica da 5200 a 6200 m2/h  
3) pista  lavoro 75/95 cm   
4) voltaggio 24/36 v  
5) potenza 2000/2500W  
6) autonomia batterie 3/6 ore  
7) capacità serbatoio 150/200 litri  
8) capacità serbatoio di recupero 160/210 litri  
9) peso < 700 senza uomo  
10) portata 2,2t (kg) benzina 1.040 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) del 
D.lgs. 50/2016.  

Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di mesi 36  decorrenti dalla data dell’ordine o dalla data indicata 
nella determinazione di approvazione della eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’articolo 32 
comma 13 del D.lgs. 50/2016.  La stipula del contratto avverrà mediante la Piattaforma MePA. 
L’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento ammonta a € 21.600,00, pari ad euro 
600,00 mensile per n. 2  lavasciuga noleggio a freddo uomo a bordo, oltre IVA al 22% per un totale 
complessivo iva inclusa di € 26.352,00 altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere esclusi. 

PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA. 

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 9.00 del 
04/10/2018. 
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La comunicazione  dovrà contenere, in allegati separati,  la documentazione di seguito indicata: 

1. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata al "Direttore Sistemi Informativi AFC Torino S.p.A. " sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta, e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore legale 
rappresentante dell’ente, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili a: 

a) iscrizione al competente albo dei professionisti e/o iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, 
ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, codice fiscale, partita IVA, nonché 
generalità 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) 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; 

d) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto, contenute negli 
allegati alla presente nota;  

e) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 
standard di trattamento salariale e normativo previsto 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; 

f) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 
regolare e puntuale esecuzione del servizio; 

g) 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); 

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;  

 codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria; 

 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. 

L’etichettatura e il libretto di istruzioni dovranno essere in lingua italiana. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto offerto e sostituire interamente, a 
proprie spese, tutte le parti della fornitura che risultassero eventualmente difettose.    

 
2. “OFFERTA ECONOMICA”, firmata anch’essa dal legale rappresentante, contenente indicazione del prezzo 
offerto per la prestazione in oggetto; l’importo proposto non potrà superare quelli posti a base di gara, pari 
a euro 600,00 mensili per n. 2 lavasciuga noleggio a freddo uomo a bordo.  
 
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. 
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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. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 

Il pagamento delle fatture è condizionato alla redazione da parte del DEC del certificato di conformità dei 
servizi svolti dall’aggiudicatario. 

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad 
individuare il servizio (n. RDO, data di esecuzione intervento, CIG attribuito, codice IBAN completo). 

Le fatture dovranno essere direttamente intestate ad AFC Torino S.p.A., Codice Fiscale e 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. 

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. 

AGGIUDICAZIONE 

Nel giorno del 04 ottobre 2018 alle ore 15.30 IL RUP procederà all’apertura delle buste amministrative in 
modalità “seduta pubblica” e verificata la rispondenza del contenuto amministrativo a quanto richiesto, 
provvederà ad ammetterlo alle ulteriori fasi di gara o a richiedere la regolarizzazione. 

Successivamente procederà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche. 

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 di aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili 
al perfezionamento contrattuale. 

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della 
medesima e 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 da parte della 
stazione appaltante, con la modalità di cui all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, che aggiudica l'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

Il servizio di noleggio dovrà iniziare entro e non oltre il 15/10/2018. 

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente 
gara. 

 

Si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria mediante lettera d’ordine in forma 
digitale.  
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Direttore dell’esecuzione del contratto per il Cimitero Parco dottor Umberto Pagotto per il Cimitero 
Monumentale la sig.ra Laura Casassa. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679) 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A gestore dei 
Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: 
privacy@cimiteritorino.it. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di 
affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al Dlgs 50/2016 e s.m.i, 
nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex Dlgs 
231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui 
al D. Lgs 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, 
conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso 
Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti 
all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione. 

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: 
www.cimiteritorino.it/privacy. 

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it. 

 

 
           
     

Il Dirigente Gare e Approvvigionamenti 
Adele SETTIMO 

(documento firmato digitalmente) 
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