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OGGETTO:   RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI  GARA -  PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI 
DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI  NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE  PER  TRASPORTO  PERSONE  PRESSO  IL  CIMITERO  MONUMENTALE  DELLA 
CITTA' DI TORINO
Determina di rettifica documentazione
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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;

Si da atto che:
- al fine di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento mediante navetta dei visitatori presso 

il Cimitero Monumentale di Torino, con determina n. 168/2020 in data 03/09/2020 è stata indetta una 
nuova procedura, in quanto l’appalto in essere risulta in prossimità di scadenza;

- la procedura si svolgerà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e del D.L. 76 del 
16  luglio  2020  mediante  piattaforma  MePA,  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  di 
interesse sul sito aziendale di AFC, avvenuta in data 03/09/2020 e con termine per la presentazione delle 
istanze fissato per le ore 12.00 del giorno 29/09/2020;

- entro i termini su indicati sono pervenute le istanze dei seguenti operatori economici:
 A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Coop.
 Romano Bus di Romano Mascia Vito & Figlio Snc, in qualità di Capogruppo nel raggruppamento 

temporaneo con Avion Service Srl
 Ghi.me Srl

- l’operatore  economico  Ghi.me  Srl  si  è  aggiudicato  il  precedente  appalto  a  seguito  di  procedura 
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  previa  pubblicazione  di 
manifestazione  di  interesse  analoga  all’attuale  procedura.  L’operatore,  in  deroga  a  quanto  indicato 
all’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, viene ammesso alla presente procedura in quanto il servizio è 
stato svolto sempre con puntualità e con ottimi standard;

- successivamente  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse,  nella  lettera  invito  
approvata con la determina a contrarre n.168/2020 su citata, si è riscontrata la presenza di un errore  
puramente materiale nella  formula ivi  indicata  per il  calcolo della  media ponderata  da applicare  ai  
ribassi che saranno offerti per le singole prestazioni del servizio in sede di gara su Mepa;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di apportare la rettifica alla lettera invito della procedura di cui all’oggetto approvata con determina a 
contrarre n.168/2020 del 03/09/2020, modificando la formula di media ponderata da utilizzare quale 
criterio di aggiudicazione e precisando le modalità di calcolo dell’offerta economica;

2) di procedere con la pubblicazione di apposita RDO su Mepa invitando gli operatori economici su 
indicati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione entro i termini fissati;
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AFC Torino S.p.A.
3) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti. 
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Allegato B - Lettera Invito corretta
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