
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8331843659 Pratica: DET-181-2020 del: 16/09/2020
Determina: 175/2020 del: 17/09/2020
OGGETTO:  Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il  
ripristino dei loculi al Campo 21 presso il cimitero Parco della citta' di Torino - via Bertani 80.
Determina di nomina commissione di gara ex art. 77 del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- con propria Determinazione n. 122/2020 del 22 giugno 2020, veniva avviata la Procedura Negoziata per  

l’affidamento di “Interventi di manutenzione Ordinaria per il ripristino dei loculi al Campo 21 presso il 
Cimitero Parco della Città di Torino - via Bertani 80”; 

- in data 22 giugno 2020, per 15 giorni, si pubblicava sul sito di AFC Torino S.p.A. (www.cimiteritorino.it) 
l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) bis e comma 6 del D.lgs. 50/2016 mediante 
Mepa; 

- entro il  termine fissato per le ore 12.00 del  7 luglio 2020,  data di  scadenza per il  ricevimento delle  
Manifestazioni  di  interesse,  sono  pervenute  presso  Codesta  Amministrazione  n.  193  istanze  di 
partecipazione da parte di operatori economici interessati alla procedura in oggetto;

- lo  stesso giorno alle ore 14,00,  si  procedeva,  come indicato nell’Avviso di  indagine di  mercato,  alla 
selezione mediante sorteggio manuale di n. 30 ditte da invitare a partecipare alla procedura su Mepa e al  
sorteggio di altri 10 operatori economici a cui attingere, secondo l’ordine di sorteggio, nel caso in cui, a 
seguito dell’esame delle prime trenta istanze sorteggiate, ci fossero operatori economici non presenti su 
MEPA nella categoria richiesta;

- in  data  05/08/2020,  le  30  imprese  selezionate  come  descritto,  per  le  quali  si  è  verificata  l’effettiva  
iscrizione su Mepa, sono state invitate alla procedura in oggetto mediante RDO n.2616605;

- entro  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  per  le  ore  12.00  del  14  settembre  2020, 
pervenivano le offerte dei seguenti operatori economici:

1) AGROGREEN SRL
2) CAIVANO GROUP SRL
3) DGF COSTRUZIONI SRL
4) EDIL FERGI S.R.L.
5) GM GROUP SRL
6) GUTTORIELLO COSTRUZIONI S.R.L.
7) ROSATO COSTRUZIONI SRL
8) S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.
9) S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.
10) S.I.C.E.T. S.R.L.
11) SOL.EDIL.SRL
12) TERRA COSTRUZIONI SRL

- si  rende  necessario  nominare  la  commissione  di  gara  per  procedere  all’esame  delle  offerte  in  data  
17/09/2020 alle ore 9.00;

- visto l’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
- 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.

Tutto ciò premesso, determina

1) di nominare la Commissione Amministrativa di gara, così composta:
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 Responsabile Ufficio Gare e Acquisti Dott.ssa Adele Settimo in qualità di Presidente
 Arch. Walter Saino in qualità di membro della commissione e Responsabile del Procedimento
 Sig.ra Elisa Antoldi in qualità di membro della commissione.

IL PRESIDENTE
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