
AFC Torino S.p.A.
CIG:  LOTTO 1 7835213E4C,  LOTTO 2 
78352225BC,  LOTTO  3  7835225835, 
LOTTO 4 7835228AAE

Pratica: DET-105-2019 del: 09/05/2019

Determina: 99/2019 del: 10/05/2019
OGGETTO:  REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER AFC 
TORINO SPA (PORTER, AUTOCARRO E FURGONE PORTA SALME).
Determina di revoca procedura ex art. 21 quienques L.241/90
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

L’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 e 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); 

- al fine di proseguire le attività cimiteriali si è necessario procedere a indire una procedura negoziata per 
affidare i servizi di estumulazione ordinaria di feretri dai loculi situati in complessi nel Cimitero Parco 
di via Bertani 80, per un numero di  estumulazioni previste di circa 700 da eseguirsi nell’arco di tre mesi  
dalla consegna del servizio;

Preso atto che:
- in data  18/03/2019 con determinazione  n.  63/2019 AFC Torino  S.p.A. ha approvato l’avvio di  una 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto di  
alcuni  automezzi,  quali  autocarri  leggeri  e un furgone porta salme,  al fine di sostituire quelli  ormai  
vetusti e non più in grado di provvedere alle normali lavorazioni cui sono adibiti;

- la procedura è stata indetta in data 19/03/2019 mediante pubblicazione di apposita “Richiesta di Offerta” 
(RDO)  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MePA)  n.  2251140  e  sono  stati  invitati  a 
presentare offerta n. 706 operatori economici accreditati al bando di interesse e selezionati mediante i  
criteri messi a disposizione dal sistema stesso; 

- l’appalto è stato suddiviso nei seguenti lotti funzionali e indivisibili a seconda della tipologia di mezzi  
che si intendeva acquistare:

Lotto Tipo Bene Quantità
Prezzo unitario 

base d’asta
Importo totale base 

d’asta

1
Autocarro leggero

Ribaltabile doppia ruota
2 € 18.500,00 € 37.000,00

2
Autocarro leggero

Ribaltabile passo corto
2 € 15.200,00 € 30.400,00

3 Autocarro da 35 q.li 1 € 30.000,00 € 30.000,00

4 Furgone porta salme 1 € 27.000,00 € 27.000,00

Totale complessivo a base di asta: € 124.400,00

- alla procedura sono attribuiti i seguenti numeri di CIG:
 LOTTO 1 – CIG 7835213E4C
 LOTTO 2 – CIG 78352225BC
 LOTTO 3 – CIG 7835225835
 LOTTO 4 – CIG 7835228AAE
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AFC Torino S.p.A.
- a seguito dello scadere del termine di presentazione delle offerte veniva nominata la commissione di 

gara, trattandosi  di procedura da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
determinazione dirigenziale n. 73/2019 del 04/04/2019, la quale dava atto, nel corso della prima seduta  
di gara che entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 04/04/2019) pervenivano le offerte da parte 
dei seguenti operatori economici:  
 ADRIATICA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. per il Lotto 3
 AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A. per i Lotti 2, 3 e 4
 GUERRI S.R.L. per i Lotti 1 e 2
 F.LLI LOMBATTI S.P.A. per il Lotto 3
 MO.TER S.R.L. per i Lotti 1, 2 e 3
 PIAGGIO & C. S.P.A. per i Lotti 1 e 2 
 PRETTO S.R.L. per i Lotti 1 e 2

Rilevato che:          
- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia come da verbali allegati  

(All.1).
- nella  seduta  di  gara del  30 aprile 2019,  la commissione all’apertura  del  sistema MePA, e prima di 

inserire i punteggi attribuiti dalla Commissione in seduta riservata alle offerte tecniche per il criterio A1 
“Caratteristiche  costruttive  ed  opzionali  superiori  a  quanto  richiesto  quale  minimo  dal  presente  
capitolato  (punti  max  30)”,  ha  verificato  che  il  sistema  aveva  assegnato,  a  causa  di  una  errata 
predisposizione della RDO, i punteggi tecnici di tipo matematico per i criteri A2 e A3, anche alle offerte  
non  migliorative  rispetto  ai  minimi  di  capitolato  e  proporzionato  ad  esse  le  offerte  rimanenti.  La 
Commissione ha perciò verificato con Consip la possibilità di operare manualmente per modificare i  
punteggi e la relativa graduatoria in modo da renderli conformi a quanto indicato nel capitolato di gara  
all’articolo 5 “Criteri di aggiudicazione”, senza però ottenere un riscontro positivo;

- la seduta di gara è stata perciò rinviata al 7 maggio 2019 e in tale occasione, per la motivazione sopra 
esposta,  il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento presente in gara, proponeva  la revoca  
in autotutela della procedura di gara ai sensi dell’articolo 21 quinquies comma 1 della L. 241/90 s.m.i. – 
sebbene nella documentazione del portale MePA venisse erroneamente indicato l’articolo 21 sexies della 
L. 241/90.

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 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di  approvare  la  revoca  in  autotutela  della  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  21  comma 
quinquies della  L.241/90  indetta  con  determinazione  n.  63/2019  in  data  18/03/2019  mediante 
l’utilizzo del Portale MePA con RDO n. 2251140 per le motivazioni sopra espresse, proposta dal  
Presidente del seggio di gara in data 7 maggio 2019;

2) di  rettificare  quanto  comunicato  ai  concorrenti  mediante  la  piattaforma  Mepa,  in  riferimento  ai 
fondamenti normativi, eliminando l’errata indicazione “ai sensi dell’articolo 21 comma sexies della 
L 241/90”  inserito  per  mero  errore  materiale,  con  il  corretto  riferimento  all’articolo  21  comma 
quinquies della L 241/90;  

3) di  dare  comunicazione  della  motivazione  della  revoca  ai  concorrenti  e  di  restituire  le  cauzioni 
provvisorie;

4) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di revoca procedura ex art. 21 quienques L.241/90

CIG:  LOTTO  1  7835213E4C, 
LOTTO  2  78352225BC, 
LOTTO 3 7835225835, LOTTO 
4 7835228AAE

Pratica: DET-105-2019 del: 09/05/2019

Determina: 99/2019 del: 10/05/2019

Oggetto: REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER AFC 
TORINO SPA (PORTER, AUTOCARRO E FURGONE PORTA SALME).

Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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