
AFC Torino S.p.A.
CIG:  LOTTO 1  7836432C40,  LOTTO 2 
7836482585

Pratica: DET-68-2019 del: 18/03/2019

Determina: 64/2019 del: 18/03/2019
OGGETTO:  ACCORDO QUADRO DI FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE, 
MINUTERIA DI FERRAMENTA, PRODOTTI DI CAVA E MATERIALI PER L'EDILIZIA
Determina a contrarre ex art. 32 c.2  D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA ; 
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;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti  
pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e 
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- 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:
- al fine di coprire le necessità di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e  

materiali per l’edilizia, utili per l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione alla struttura da parte di  
personale dipendente incaricato, occorre stipulare un contratto di fornitura di tali materiali  in accordo 
quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

- è di  prossima scadenza l’attuale contratto per la fornitura di  articoli  di  ferramenta di  durata biennale  
affidato con determina dirigenziale n. 39/2017 alla Ferramenta Cerrato Snc di Zulian & Gay P.;

- non è al momento presente un affidamento in essere per la fornitura di prodotti di cava e materiali per 
l’edilizia in quanto la procedura avviata mediante pubblicazione di apposita RDO su Mepa n.212173 del 
16/11/2018 era andata deserta; 

- pertanto, al fine di affidare la fornitura in oggetto, si ritiene di indire una procedura negoziata per Accordo 
Quadro con unico operatore, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, 
mediante  “Richiesta  Di  Offerta”  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA) e  quindi  in 
modalità telematica nel rispetto dei criteri previsti da Consip;

- gli operatori economici da invitare alla procedura, saranno selezionati tra quelli abilitati al bando MePA 
nei cui cataloghi sono proposte le forniture analoghe a quelle di cui all’oggetto, in base ai criteri messi a 
disposizione dal sistema stesso ed in particolare in funzione dell’area di consegna (in cui devono essere 
comprese le sedi di AFC); 

- il contratto avrà durata biennale a partire dalla data di stipulazione dell’ordinativo di acquisto tramite la 
piattaforma del MePA;

- si stima un consumo di articoli nel periodo contrattuale per un importo pari a € 90.000,00 (IVA esclusa), 
suddiviso nei seguenti lotti:

CIG OGGETTO IMPORTO A BASE DI GARA

LOTTO 1 7836432C40
articoli e attrezzature tecniche, 

minuteria di ferramenta
€ 80.000,00

oltre I.V.A. al 22%

LOTTO 2 7836482585
prodotti di cava e materiali per 

l’edilizia
€ 10.000,00

oltre I.V.A. al 22%

- i concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti ed aggiudicarsi entrambi i lotti;
- detto importo costituisce il limite di valore del contratto. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs.  

50/2016, qualora alla scadenza dei 24 mesi di validità del contratto il predetto limite non fosse raggiunto,  
è facoltà di AFC protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore  
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AFC Torino S.p.A.
a 365 giorni dalla sua naturale scadenza e comunque sino alla concorrenza del predetto limite;

- il presente affidamento è al massimo importo, con ciò si intende che le eventuali economie derivanti dal 
ribasso di gara saranno utilizzate per l’acquisto di maggiori forniture fino al raggiungimento dell’importo 
a base di gara;

- l’Accordo  Quadro  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  offrirà  il  miglior  ribasso  unico  percentuale 
relativamente al Lotto per cui ha partecipato e applicato ai listini prezzi dei marchi indicati nell’allegato  
A, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (accordo quadro con un unico operatore);

- il criterio di aggiudicazione sarà infatti quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;

Si da atto che:
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 

della procedura in oggetto,  si  procede all’individuazione degli  elementi  essenziali  del contratto e dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- gli elementi relativi alla gestione della gara e le modalità di svolgimento della fornitura sono specificati 
nel Capitolato speciale di gara, allegato al presente atto (All. 1);

Accertato che:
- il RUP della presente procedura è il sig. Dario DONNA ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 

50/2016 e vengono altresì indicati i Direttori dell’Esecuzione nelle persone dei responsabili del settore 
Governo Territorio e Logistica del Cimitero Monumentale e del Cimitero Parco, signori Laura CASASSA 
e Umberto PAGOTTO;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) di avviare la procedura negoziata, ai  sensi degli  artt.  36, comma 2, lett.  b) e 54 comma 3 del D.lgs.  

50/2016 mediante formulazione di apposita RDO su MePA; 
2) di invitare alla procedura gli operatori economici abilitati al bando MePA selezionati sulla base dei criteri 

messi a disposizione dal sistema stesso e descritti in narrativa;
3) di approvare il Capitolato speciale di gara contenente le norme regolanti la procedura di affidamento e  

l’esecuzione della fornitura (All. 1);
4) di  impegnare  sul  budget  2019-2020  l’importo  di  €  90.000,00  (oltre  IVA)  alla  voce  “Costi  di 

manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria e piccola attrezzatura”;
5) di nominare quale Responsabile del Procedimento della presente, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs.  

50/2016, il sig. Dario Donna e nominare la sig.ra Laura Casassa quale DEC del Comparto Nord e il dr  
Umberto Pagotto quale DEC del Comparto Sud;

6) di  dare  atto  che la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico  ordinativo 
inviato tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

ALLEGATO:
All.1_CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
ALL. A (Elenco prodotti e marchi)
ALL. B (Patto di Integrità)
ALL. C (Codice Etico AFC)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG:  LOTTO  1  7836432C40, 
LOTTO 2 7836482585

Pratica: DET-68-2019 del: 18/03/2019

Determina: 64/2019 del: 18/03/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE, 
MINUTERIA DI FERRAMENTA, PRODOTTI DI CAVA E MATERIALI PER L'EDILIZIA

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

Voce del bilancio di gestione: 3.4.4 - logisitca: Minuteria e piccola attrezzatura

Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;

RUP: DARIO DONNA ; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT.36 COMMA 2 LETT. B) E 

54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016  

MEDIANTE MEPA 
 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE 
TECNICHE, MINUTERIA DI FERRAMENTA, PRODOTTI DI CAVA E 

MATERIALE EDILE 
 

 
 Lotto 1 CIG N. 7836432C40 

 Lotto 2 CIG N. 7836482585 
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1 PREMESSA 

Procedura per Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 

c. 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 l’acquisto di quanto specificato al punto 2 (OGGETTO) 

mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della  RDO a 

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a 

tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Il presente appalto è suddiviso in lotti al fine di ottenere maggiori economie di scala. 

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

lettera b) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di beni standardizzata. 

 

2 OGGETTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA) disciplina il contratto di fornitura di articoli 

e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e materiali per l’edilizia occorrenti 

alle strutture di AFC, nonché le modalità di partecipazione alla RDO. 

La prestazione principale è rappresentata dalla fornitura dei suddetti prodotti, mentre il loro 

trasporto ed (eventuale) loro realizzazione è prestazione accessoria. 

 

3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di stipulazione dell’ordinativo di acquisto 

tramite la piattaforma del Mercato Elettronico.  

A titolo puramente indicativo, si stima un consumo di articoli nel periodo contrattuale per un importo 

pari a € 90.000,00 (IVA esclusa), suddiviso nei seguenti lotti: 

 

 CIG OGGETTO IMPORTO A BASE DI GARA 

LOTTO 1 7836432C40 
articoli e attrezzature tecniche, 

minuteria di ferramenta 

€ 80.000,00 

oltre I.V.A. al 22% 

LOTTO 2 7836482585 
prodotti di cava e materiali per 

l’edilizia 

€ 10.000,00 

oltre I.V.A. al 22% 

 

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti ed aggiudicarsi entrambi i lotti. 

 

Detto importo costituisce il limite di valore del contratto. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs. 

50/2016, qualora alla scadenza dei 24 mesi di validità del contratto il predetto limite non fosse 

raggiunto, è facoltà di AFC protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un 

periodo non superiore a 365 giorni dalla sua naturale scadenza e comunque sino alla concorrenza 

del predetto limite. 

Il presente affidamento è al massimo importo, con ciò si intende che le eventuali economie derivanti 

dal ribasso di gara saranno utilizzate per l’acquisto di maggiori forniture fino al raggiungimento 

dell’importo a base di gara. 

 

La tipologia dei prodotti è indicativa non essendone esclusi altri non compresi la cui necessità sia 

ravvisata dalla stazione appaltante; tali altri materiali saranno forniti in base al loro prezzo di listino 

o di mercato su cui sarà applicato lo sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario. 

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed 

ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l’esecuzione della 

fornitura medesima. 

http://www.cimiteritorino.it/


  AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RDO 2252171 
 

AFC Torino S.p.A   Sede Legale: Corso Peschiera , 193 – 10141 TORINO   P.IVA 07019070015   
Società Unipersonale Capitale Sociale €. 1.300.000,00 I.V. R.E.A. To829625 R.I. to009 

www.cimiteritorino.it        afctorino@legalmail.it 

Alle singole forniture, verranno applicati i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara. 

AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario della fornitura varianti in aumento o 

in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016. 

 

4 TIPOLOGIA DI PRODOTTI E MATERIALI 
I prodotti e materiali da fornire sono definiti per categorie e marchi proposti nell’Allegato A al 

presente CSA. 

L’elenco è a puro titolo esemplificativo e, nel periodo di durata del contratto, potrà, quindi, essere 

richiesta la fornitura di articoli o materiali non compresi in tale elenco. 

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, rispondenti alle norme UNI e CE. In ogni caso tutti 

i prodotti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e forniti della garanzia 

prescritta. 

 

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA 
5.1 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. 

 

5.2 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA. 

 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A." 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, mediante firma digitale e accompagnata da 

copia del documento di identità del sottoscrittore legale rappresentate dell’ente, contenente le 

seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a: 

 

a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede 

legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei 

legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 

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

requisiti di ordine generale); 

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

antimafia); 

d) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e 

territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 

connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura nel rispetto delle condizioni tutte 

previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati; 
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f) 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; 

g) 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; 

h) l’intenzione (o la mancata 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; 

i) che la fornitura offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel presente Capitolato 

e relativi allegati; 

j) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d’Appalto e nei 

relativi allegati; 

k) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice 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; 

 

B. “OFFERTA ECONOMICA” L’offerta economica, a firma digitale del legale rappresentante, 

dovrà indicare per ogni singolo lotto di interesse il ribasso percentuale unico offerto, 

che sarà applicato ai listini prezzi in vigore dei marchi indicati all’allegato A. 

 

C. Per il solo Lotto 1: Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante 

la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC www.anticorruzione.it 

(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 

D. Per il solo Lotto 1: Ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria 

costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 pari ad € 1.600,00.  

 

E. Per il solo Lotto 1: D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel 

presente disciplinare, utilizzando il modulo allegato (Allegato D) che dovrà essere sottoscritto 

dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in 

un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano 

ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.  

 

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 
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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. Le carenze di qualsiasi 

elemento formale dell’istanza (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli 

elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, 

art. 83, D.lgs. 50/2016. 

 

5.3 Modalità di gara. 

A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata 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 capitolato di gara, entro e non oltre le 

ore 9.30 del 04/04/2019. 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 11.00, il seggio di gara appositamente costituito ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs. 50/2016, procederà all’apertura delle buste in modalità “seduta pubblica”. Pertanto 

ciascun concorrente potrà verificare l’esito delle operazioni effettuate mediante accesso al sistema 

M.E.P.A. 

Successivamente, verificato il contenuto delle stesse, ed eventualmente concluso il procedimento di 

soccorso istruttorio, saranno aperte le buste contenenti l’offerta economica. 

L’Accordo quadro è aggiudicato al concorrente che offrirà il miglior ribasso unico percentuale 

relativamente al Lotto per cui ha partecipato e rispetto ai listini prezzi dei marchi indicati 

nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (accordo quadro con un unico 

operatore). 

Al fine dell’aggiudicazione della RDO il ribasso offerto sarà applicato agli importi indicati al 

precedente articolo 3. In relazione a ciò, il documento di stipula generato dal sistema riporterà il 

risultato di tale operazione; ai fini contrattuali tale importo dovrà però intendersi sostituito 

dall’importo posto a base di gara di ciascun lotto in quanto quest’ultimo costituirà il limite 

economico del valore contrattuale. 

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. 

 

Si procederà alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del 

D.lgs. 50/2016 e alla valutazione della congruità delle offerte.  

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà al calcolo di cui 

all’articolo citato; AFC Torino S.p.A. si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che in 

base a specifici elementi appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97 comma 6 ultimo 

periodo del D.lgs. 50/2016. 

AFC Torino S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’aggiudicazione in caso di un solo 

preventivo valido pervenuto. 

L’aggiudicazione 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'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare i 

documenti utili al perfezionamento contrattuale. 

http://www.cimiteritorino.it/


  AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RDO 2252171 
 

AFC Torino S.p.A   Sede Legale: Corso Peschiera , 193 – 10141 TORINO   P.IVA 07019070015   
Società Unipersonale Capitale Sociale €. 1.300.000,00 I.V. R.E.A. To829625 R.I. to009 

www.cimiteritorino.it        afctorino@legalmail.it 

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento 

della medesima; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, 

successiva all'apertura delle offerte. La fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella 

graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione. 

L'offerta è vincolante per 180 gg. consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

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. 

 

6 CAUZIONE 
L’aggiudicatario del Lotto 1 sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a 

produrre la garanzia fideiussoria ex art. 103, D.Lgs.50/2016. La produzione della garanzia 

condiziona la stipula del contratto. 

 

7 TRACCIABILITÀ DEI 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 (Lotto 1 CIG 7836432C40; Lotto 2 CIG 7836482585);  

• l’obbligo di comunicare ad AFC Torino S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente indicato. 

 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  

 

8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
8.1 Consegne  

Le forniture saranno richieste esplicitamente in forma scritta (Ordini di Servizio) dal Direttore della 

esecuzione del contratto, mediamente con cadenza quindicinale, fatti salvi i casi di particolare 

urgenza. 

I beni ordinati dovranno essere consegnati nelle quantità richieste, entro 7 giorni consecutivi dalla 

ricezione dell’ordine; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 12/24 ore. 

Per giustificati impedimenti condivisi con il soggetto ordinatore, i beni potranno essere 

consegnati nel termine massimo di 20 giorni consecutivi dalla data dell’ordinazione formale. 
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In caso di temporanea carenza dei prodotti, per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà 

comunicare tempestivamente, via e-mail, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:  

- numero d’ordine emesso da AFC e descrizione del materiale,  

- periodo previsto di indisponibilità, 

- causa dell’indisponibilità, 

ciò per consentire ad AFC di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con 

conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. 

L’Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con AFC l’eventuale prodotto sostitutivo, 

garantendone la completa tracciabilità. 

 

Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati a cura e spese del 

fornitore aggiudicatario presso le sedi cimiteriali cittadine o presso la sede di AFC secondo le 

indicazioni riportate nell’ordinazione medesima.  

 

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun 

onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne 

urgenti.  

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in 

particolare:  

- data e numero di ordine;  

- codice CIG inserito sull’ordine;  

- luogo di consegna della merce 

 

Sulle singole forniture verranno effettuate verifiche di conformità da parte di personale incaricato da 

AFC Torino. Eventuali anomalie verranno segnalate al fornitore aggiudicatario e constatate in 

contraddittorio.  

 

Il materiale eventualmente rifiutato al controllo, perché non rispondente alle condizioni fissate, 

dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola; in tal caso il Referente addetto 

al controllo dovrà entro 5 giorni darne notizia al fornitore; quest’ultimo ha l’obbligo entro 10 giorni 

consecutivi dal ricevimento della comunicazione scritta, di provvedere alla sostituzione del bene con 

altro della medesima tipologia, rispondente ai requisiti previsti dal contratto. 

 

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e 

spese; diversamente il bene rimane nei locali di proprietà del Committente a rischio, pericolo e 

spese della ditta aggiudicataria, con esonero del Committente da ogni responsabilità per la sua 

conservazione e custodia. 

 

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, il Committente potrà 

acquisire fornitura da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra 

alcuna formalità di sorta e indipendentemente dall’applicazione delle penalità previste dal presente 

Capitolato. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto offerto e sostituire 

interamente, a proprie cure e spese, tutti le parti della fornitura che risultassero eventualmente 

difettose. 
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8.2 Imballo, confezione e trasporto  

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei dispositivi oggetto della 

presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, 

calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi del trasporto. 

Gli imballi devono riportare all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze 

necessarie alla corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti. 

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di 

merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati 

delle prescritte autorizzazioni. 

 

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale 

carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei 

carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo 

l’impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei 

carichi. 

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e 

disguido che ne potessero derivare a seguito delle operazioni di consegna e scarico. Ogni 

responsabilità per danni che, in relazione alla fornitura o cause ad esso connesse, derivassero al 

Committente o a Terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

In ogni caso AFC non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del 

trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico. 

 

8.3 Fatturazione e Pagamento  

L’emissione della fattura avverrà mensilmente in base al materiale effettivamente consegnato e 

dovrà contenere tutti i riferimenti dell’ordine di servizio inviato dal DEC, oltre che riportare il numero 

del Documento/i di Trasporto, il codice IBAN completo ed il numero CIG attribuito al Lotto di 

riferimento; per ciascun bene dovrà essere indicato: il codice prodotto, il prezzo di listino e lo sconto 

applicato. 

Le fatture relative agli ordini emessi da AFC Torino dovranno essere direttamente intestate ad AFC 

Torino S.p.a. Codice Fiscale Partita IVA 07019070015, C.so Peschiera 193 - 10141 Torino -  la quale 

provvederà alla liquidazione tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura. 

Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) a decorrere dal 1° gennaio 2019 dovranno 

essere emesse solo fatture elettroniche che potranno essere trasmesse unicamente attraverso il 

Sistema Di Interscambio (SDI) indicando il seguente codice: XL13LG4.  

Le fatture emesse con modalità differente si intenderanno come non emesse. 

 

AFC non darà corso, in nessun modo, al pagamento dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore 

effettuasse delle consegne che non siano state preventivamente ordinate o programmate 

direttamente dal Servizio preposto all’emissione ordini o dagli uffici delegati. 

 

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 

legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (punto 7). 

 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva. 

 

8.4 Penali e risarcimento danni  

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno, AFC si riserva, a sua discrezione, di applicare una penale 
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di € 45,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati o rispetto ai termini 

concordati con il Servizio preposto all’emissione ordini. 

Potrà inoltre essere applicata una penale di € 150,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli 

obblighi contrattuali previsti nel presente CSA non eliminati a seguito di nota scritta di AFC. 

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna 

formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di 

liquidazione. 

In caso di carenze qualitative o inutilizzabilità della fornitura o parti di essa, sarà applicata una 

penale del 10% dell’importo netto della fornitura carente, oltre alla sostituzione della merce rifiutata.  

L’applicazione delle penalità di cui sopra, sarà preceduta per contestazione scritta dell’inadempienza, 

alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare eventuali contro-deduzioni entro e non 

oltre 10 giorni consecutivi dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini in caso di urgenza. 

L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC 

Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali. 

E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze 

nell’espletamento della fornitura. 

 

9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà 

essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di AFC, nei seguenti casi:  

- n° 5 ritardi nelle consegne;  

- n° 5 consegne di beni diversi da quelli offerti;  

- n° 5 consegne incomplete; 

- n° 5 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti;  

- subappalto non autorizzato,  

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136 del 16 agosto 2010,  

- violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale,  

- inosservanza del Codice Etico di AFC; 

- mancato rispetto dell’intimazione ad adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, nel termine perentorio di 10 giorni. 

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 

risarcimento dei maggiori danni subiti da AFC, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

In ogni caso, AFC Torino si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 

comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e 

del codice civile. 

 

10 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 

D.lgs. 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 D.lgs. 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 
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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. 

 

11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore e 

AFC Torino, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Torino.  

 

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

Dario DONNA 

 

Direttore dell’Esecuzione comparto Nord 

Laura CASASSA 

 

Direttore dell’Esecuzione comparto Sud 

Umberto PAGOTTO 

 

Allegati: 

ALLEGATO A (Elenco prodotti e marchi) 

ALLEGATO B (Patto di Integrità) 

ALLEGATO C (Codice Etico AFC) 

ALLEGATO D (DGUE) 
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ALLEGATO A 

 

 

LOTTO 1 

CATEGORIA ESEMPI di prodotto MARCHE  

UTENSILERIA 
MANUALE 

GIRAVITI, INSERTI ATTACCO, PINZE, TAGLIATUBI, 
TRONCHESI, TENAGLIE, GIRATUBI, FORBICI, CHIAVI, 
CARRELLI, CASSETTE PORTATTREZZI, CONTENITORI, 
SEGHE, SEGHETTI, MARTELLI, MAZZUOLE, TORCE, 
LAMPADE, SMERIGLIATRICI, MORSETTI, PISTOLE 
SILICONE, RIVETTATRICI, CUTTER, PIALLE, 
RASCHIETTI, SCALPELLI, MOLE ABRASIVE, SPUGNE 
ABRASIVE, DISCHI, SPAZZOLE, LIME, FRESE, PUNTE 
TRAPANO, MANDRINI, RIVETTI, CARTAVETRO, 
MARTELLINA MALEPEGGIO… 
 

AXEL, LTI INDUSTRIAL, KNIPEX, 
HYDROCENTER, UTENSILI ABC, 
CARMECCANICA, MG, USAG, PLANO, 
MOBIL PLASTIC, GT LINE, ALFA, COX, 
FZA, KEMPER, ERCOLINA, BOSTIK, 
MUNGO, FAR, STANLEY, BAHCO, 
IMPERIAL, MONTOLIT, TYROLIT, 
KRINO, PORTA … 

FISSAGGIO - 
CHIMICI - 
COLLANTI 

TASSELLI, BUSSOLE, BARRE FILETTATE, GRAFFETTE, 
FISSACAVI, PISTOLE PER ANCORANTE, ANCORANTE 
CHIMICO, ELEMENTI DI FISSAGGIO, VITI, MENSOLE 
ANGOLARI, CHIODI, OCCHIOLI PONTEGGIO, 
SILICONE, MASTICE, GUARNIZIONI, LUBRIFICANTI, 
VERNICI, ADESIVI, SIGILLANTI, GRASSO, COLLA, 
COLLA LOCTITE, NASTRO IMBALLO, PELLICOLA, 
CORDA, FASCETTE, CATENE, MOSCHETTONI, 
MORSETTI, NASTRO DA DECORATORE, NASTRO 
AMERICANO, NASTRO BIANCO E ROSSO IN PVC E 
GIALLO E NERO,  BOMBOLETTE SPRAY VARI 
COLORI…. 
 

FISCHER, MUNGO, AREXSONS, AXEL, 
LOCTITE, BOSTIK, SYSTEM, HENKEL, 
KROLL, STRONG LUCART, TESA, 
SOLA… 

SISTEMI E 
STRUMENTI DI 
MISURA 

FLESSOMETRO, ROTELLA METRICA, LIVELLE, 
STADIA,  METRO IN LEGNO…  
 

UTENSILI ABC, AXEL, STANLEY, M 
METRICA, STABILA, SOLA, TECNIX, 
AREXSONS, BURG WACHTER… 

UTENSILI 
ELETTRICI E 
ACCESSORI 

TRAPANO, TASSELLATORE, SMERIGLIATRICE, 
MARTELLO DEMOLITORE, AVVITATORE, 
ACCESSORI, RICAMBI BATTERIE VARIE, POMPA PER 
ASPIRAZIONE ACQUA E RACCORDI…. 
 

AXEL, MAKITA, AEG, DIAGER, 
BAIER…. 

UTENSILI A 
ARIA E 
ACCESSORI 

SMERIGLIATRICE, PISTOLA TERMOCOLLANTE, 
FISSATRICE, COMPRESSORE, PISTOLA 
GONFIAGGIO, PISTOLA SOFFIAGGIO, AEROGRAFO, 
TUBO SPIRALATO, RICAMBI PER COMPRESSORI….  
 

AXEL, RAPID, FORCED AIR, FIAC, 
ANI… 

SALDATURA - 
GENERATORI - 
IDROPULITRICI 
- ASPIRATORI 

CAVI CARICABATTERIA, PINZE COLLEGAMENTO 
BATTERIE, CAPICORDA, FILO RAMATO, SALDATRICI, 
CARICABATTERIE, GUPPO ELETTROGENO, 
TERMOCONVETTORE, IDROPULITRICE, BIDONE 
ASPIRATUTTO…+ MARTELLETTI IN RAME, ACIDO 
PER SALDARE ZINCO, BOMBOLE PROPANO PER 
SALDARE…  
 

SACIT, AXEL, FME, OGET, CEMONT, 
FRO, MOSA, LAVOR PRO…. 



CATEGORIA ESEMPI di prodotto MARCHE  

MATERIALE 
ELETTRICO 

LAMPADINE, BATTERIE, TORCE, FARO ALOGENO, 
AVVOLGICAVO, MULTIPRESA, SPINE, PRESE, 
ADATTATORI SCHUKO, PROLUNGHE…. 

BASSO CONSUMO, DURACELL, AXEL, 
FME… 

EDILIZIA 

BETONIERE, TRASPALLET, SCALE, TRABATTELLI, 
CAVALLETTI, SISTEMI ANCORAGGIO, PENDENTI 
PER CATENE, SECCHI MURATORE, CASSA PER 
MALTA, CARRIOLA, MARTELLI, MAZZETTE, 
PICCONI, MAZZUOLI, BADILI, MANICI VARI, FILO A 
MATASSINA DA FERRAIOLO, FILO ZINCATO, 
CHIODI, RETE DA PONTEGGIO, TELI NYLON, 
SCALPELLI, LEVERINO, FRATTAZZO, TALOZZA, 
SPATOLE, MANDRINO, RASCHIETTI, CAZZUOLE, 
CAZZUOLINI, PENNELLI, PENNELLESSE, RULLI 
DECORATORE,  SCOPE, TRANSENNE, BARRIERE 
ESTENDIBILI, CONI BIANCHI E ROSSI, NASTRO 
SEGNALETICO BIANCO E ROSSO, COLONNINE 
SEGNALETICHE  IN PVC CON BASE IN CEMENTO, 
PALINE SEGNALETICA BIANCHE E ROSSE TONDE IN 
FERRO CON PUNTA, TONDINI, FUNGHI SALVAVITA, 
RASTRELLI IN FERRO VARIE MISURE, SPAZZOLONI 
STRADALI VARIE MISURE, SETACCI SABBIA, CUNEI, 
PIOMBINI, MAZZA A COPPIA, RAPSAFANGO, 
MATTONI… 

IMER, AXEL, TYROLIT, FACAL, 
MARCHETTI, FARAONE, FRIGERIO, 
VERONI, LOAD-LOK, TRACTEL, CAF, 
STANLEY, SVEDEN, ALFA, 
CAVATORTA, MULLER, UTENSILI 
ABC, PLANO, RAIMONDI, PAVAN, 
MONTOLIT, STAMPLAST…. 

GIARDINAGGIO 

RASAERBA, TAGLIABORDI, CESOIE, TAGLIA SIEPI, 
DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, ASPIRAFOGLIE, 
SOFFIATORI A ZAINO, TANICHE, RICAMBI CANDELE, 
OLIO PER MISCELA, OLIO MOTORE, OLIO PER 
CATENA, REPELLENTE, INSETTICIDA, CONCIME, 
TRAPIANTATORI, ZAPPETTE, RASTRELLI IN 
PLASTICA 18 DENTI, FORBICI POTATURA, FORBICI 
GIARDINAGGIO, FORBICI SIEPE, TRONCARAMO, 
FORCHE, SCOPE, BADILI, FALCE, RONCOLA, ASCIA, 
CARRIOLA, PRESE RUBINETTO, ATTACCHI, GIUNTI, 
RACCORDI, LANCIA INNAFFIAGGIO, IRRIRATORE, 
TUBO IRRIGAZIONE, CARRELLO AVVOLGITUBO, 
FONTANE, RUBINETTI, ZANZARIERE, CITRONELLA, 
ANTIZANZARE, GAZEBO, PALE DA NEVE, TELO 
OCCHIELLATO, PANNELLI PER RECINZIONE... + 
RASTRELLLI A VENTAGLIO , BOBINE FILO, TESTINE 
BATTI E VAI , TELO PACCIAMENTE , VELO DA 
SPOSA, TELO VEDO NON VEDO , PICCHETTI PER 
TELO IN ACCIAIO , SPAGO , RAFIA, RETE 
FERROZINCATA, ZAPPA SARCHIATRICE AD ARCO 
CON DUE BRACCIA, TANICHE CARBURANTE IN 
FERRO E METALLO VARIE MISURE, IMBUTI VARIE 
MISURE, SESSOLA IN PLASTICA, CARAFFA 
GRADUATA PER MISURE, LIME PER MOTOSEGHE 
VARI PASSIE DIAMETRI…. 
 

AXEL, GARLAND, MOUNTFIELD, 
RYOBI GIARDINO, CASTELGARDEN, 
HONDA, KAWASAKI, TAMOIL, G.F., 
DIMARTINO, LAVOR, CAVATORTA, 
ECHO, STIHL, BIEFFE PLAYGREEN, 
GIANNI FERRARI, HUSQVARNA, 
SHINDAIWA, CIFARELLI, ROBIN, 
OLEO-MAC, EFCO… 



CATEGORIA ESEMPI di prodotto MARCHE  

MAGAZZINO 
LOGISTICA - 
CASALINGHI - 
ELETTRICO 

ARMADI, SCAFFALI, CASSAFORTI, CASSETTE 
POSTALI, PORTACHIAVI, GRIGLIE VENTILAZIONE… 

M.G., AXEL, STANLEY… 

FERRAMENTA - 
ACCESSORI 

CERNIERE PORTE, GIUNZIONI ANGOLO, 
CATENACCI, CUSCINETTI REGGISPINTA, 
SPINGIPORTA, CARDINI, RUOTE PER CARRELLI… 

PETITTI GIUSEPPE, AVO… 

SERRATURE E 
LUCCHETTI 

MANIGLIONE ANTIPANICO, SERRATURE, , 
ELETTROSERRATURE, SCROCCHETTO, 
FERROGLIETTO, CHIUDIPORTA, LUCCHETTI, 
LUCCHETTI CON CHIAVE UNIVERSALE, CILINDRI, 
POMOLI, OCCHIOLI, ACCESSORI SERRANDE, 
CATENE … 

CISA, POTENT, VIRO, BURG 
WACHTER, MAB…. 

BULLONERIA E 
VITERIA 

VITI, BULLONI, DADI, RONDELLE, BARRE FILETTATE, 
TIRFONI, TASSELLI… 

VBA 3, PANELVIT, MUSTAD, DRILLEX, 
FM FRIULSIDER, CORMAT, K-PRO…. 

 

 

LOTTO 2 

 

Esempi di 

prodotto 
Caratteristiche Unità di misura 

CEMENTO 325 Tipo PORTLAND al calcare tipo II/B-LL sacchi da 25 kg 

CALINTO Legante idraulico per intonaci e murature sacchi da 25 kg 

SABBIA FINE Sabbia fine per intonaci m3 (= 1.500 kg) 

   

 

 

 


