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ALLEGATO 1) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI 
ANNI 2020 - 2022  

 

AFC Torino S.p.A. è società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali 

cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, ed è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 

1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, amministrazione aggiudicatrice di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016. La società gestisce i siti cimiteriali della Città di Torino e cura la manutenzione ordinaria e 

straordinaria  dei siti. 

Le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in particolare, la Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici"; richiamano anche per gli affidamenti di servizi professionali  i principi di 

economicità, efficacia, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza ai quali è doveroso uniformarsi ai sensi dell'art. 30 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

Per tali motivi AFC Torino spa intende procedere alla creazione di un Albo di professionisti cui attingere in caso di 

necessità, con le modalità previste all’articolo 5 del presente Avviso. 

In esecuzione della determinazione n. 186/2020 del 30/09/2020 relativa all'approvazione del corrente Avviso, 

Si rende noto 

che ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e della L. 120/2020, con il presente avviso, che l’Ente intende 

acquisire manifestazioni di interesse per l' istituzione e la tenuta di un Elenco dei professionisti esterni cui affidare 

incarichi di servizi tecnici, progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative connesse per importi inferiori 

a € 100.000,00.  Gli incarichi saranno successivamente affidati in relazione alle esigenze di collaborazione e/o servizi 

necessari alle attività di AFC Torino spa , a seguito dell'esame dei curricula e delle professionalità acquisite dagli iscritti, 

rapportandoli alla tipologia del servizio che sarà richiesto con le modalità indicate al successivo articolo 5. 

Pertanto, ai fini della costituzione del predetto Elenco di professionisti esterni, 

SI INVITANO 

i soggetti interessati, iscritti agli albi dei rispettivi Ordini professionali, a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco 

mediante istanza, sottoscritta digitalmente di inviarla  mediante pec all’indirizzo  afctorino-gare@legalmail.it . La 

presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire secondo le tipologie di servizio offerte dal professionista che 

effettuerà la prestazione in caso di eventuale affidamento dell'incarico e, nella specie, secondo le articolazioni delle 

prestazioni professionali di seguito elencate:  

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI: 

1. Servizi di grafica, elaborazione Rendering; 

2. Rilievi strumentali topografici, architettonici; 

3. Servizi in materia geologica, sismica (Geologo); 

4. Progettazione, direzione lavori/direzione operativa, attività peritali - opere strutturali; 

5. Progettazione, direzione lavori/direzione operativa, attività peritali - opere impianti elettrici / illuminazione / 

speciali / dati; 

6. Progettazione, direzione lavori/direzione operativa, attività peritali - opere impianti idrici / termici / 

climatizzazione, valutazioni in materia energetica; 
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7. Servizi Tecnici Prevenzione Incendi, progettazione, direzione lavori/direzione operativa in materia antincendio e 

impianti antincendio; 

8. Progettazione, direzione lavori/direzione operativa, attività peritali -  opere architettoniche; 

9. Progettazione, direzione lavori/direzione operativa, attività peritali - interventi di restauro/recupero beni 

vincolati; 

10. Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

11. Collaudo Statico 

12. Collaudo Tecnico Amministrativo e Tecnico Funzionale degli Impianti. 

 

In base alle tipologie di prestazioni professionali sopra specificate, l'Elenco dei professionisti esterni sarà quindi formato 

secondo le indicate categorie prestazionali e suddiviso in ordine alle stesse. I professionisti possono richiedere 

l'iscrizione per una o più tipologie.  

 

Art. 2 Durata del servizio 

L’elenco dei professionisti sarà valido ed utilizzabile fino al 31 ottobre 2022. I partecipanti hanno in ogni tempo diritto di 

recedere dall’iscrizione all’albo effettuandone la richiesta.  

Nel corso del biennio l’elenco potrà essere integrato con i nominativi di professionisti che ne facciano richiesta e che 

siano in possesso dei requisiti indicati infra. 

 

Art. 3 Requisiti  

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativi Albi 

professionali, in relazione alle tipologie di prestazioni, e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici. I soggetti interessati ad essere inseriti nell'Elenco 

non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nelle situazioni 

concernenti la violazione delle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 14 del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

Per i requisiti di idoneità professionale è richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), e 3, dell'art. 83, del D.Lgs n. 50/2016 

l'iscrizione nei competenti ordini professionali e nel caso di società o consorzi, a seconda della propria natura giuridica, 

l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. E' richiesto altresì il possesso dei 

requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente in ordine all'espletamento della tipologia del servizio per il 

quale si chiede l'inserimento nell'Elenco, nonché i requisiti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263 in caso di società di ingegneria, società professionali, raggruppamenti temporanei di professionisti e 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista. 

  

Altri requisti specifici  

 

In caso di raggruppamenti temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di lavoro con 

l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione. In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste per l'inserimento 

nell'Elenco, è fatto divieto di richiedere l’iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di iscriversi in forma 

individuale e, contemporaneamente, quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. Il medesimo 

divieto sussiste, sempre per la stessa tipologia di servizi, per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad 

una società di professionisti, o una società di ingegneria delle quali il singolo professionista sia amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si 

dovranno indicare i nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.  
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Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. I soggetti interessati potranno richiedere l'iscrizione per una o più tipologie 

delle categorie prestazionali, suindicate, purché in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti e fermo restando i divieti 

menzionati e previsti dal codice dei contratti pubblici.  

Possono partecipare singoli professionisti, i raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti 

o società di professionisti ai sensi  dell’art. 45 del D.lgs 50/2016. 

I partecipanti dovranno essere in possesso di: 

a) essere iscritto al competente Albo professionale  da almeno 10 anni; 

b) essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale che verrà attivata ove 

dovesse essere necessaria nell’ipotesi di errori o omissioni attribuibili al professionista; 

c) requisiti di cui all’art.98 d.lgs. 81/08 con relativi aggiornamenti, per quanto attiene alla sezione  n. 10  di 

Coordinatore sicurezza; 

d) per la sezione 7. prevenzione incendi, iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni relativamente 

all’autorizzazione al rilascio delle certificazioni; 

e) requisiti richiesti dalle norme vigenti in relazione agli specifici incarichi per svolgere le prestazioni per cui si 

presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini Professionali, 

abilitazioni specificatamente previste in norme di settore, ecc. …); 

f) impegnarsi al rispetto del Patto di integrità e Codice Etico allegati al presente avviso (all. 3 e 4). 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione domanda 

La richiesta di iscrizione al presente elenco dovrà essere redatta su facsimile allegato al presente avviso (all. 2), 

sottoscritta digitalmente dal richiedente ed inviata esclusivamente all’indirizzo afctorino-gare@legalmail.it, con 

l’indicazione della sezione all’albo cui si è interessati entro il 15 ottobre 2020  ore 9.30. 

Unitamente alla domanda dovrà essere presentato: 

 1) il DGUE – allegato al presente avviso in formato editabile (all. 5) -  da cui risulti il possesso dei requisiti generali e 

speciali di partecipazione;   

2)  il  curriculum vitae dei richiedenti  da cui risultino   i principali incarichi e attività professionali e di consulenza svolti 

nei settori per i quali si richiede l’iscrizione. 

Il responsabile del procedimento verificherà tutte le istanze pervenute e, effettuate le verifiche sulle dichiarazioni, 

compilerà 12 elenchi in ordine alfabetico, uno per ciascuna sezione, che saranno pubblicati sul portale informatico di 

AFC Torino S.p.A. 

 

Art. 5 Selezione dei professionisti in corso di vigenza dell’albo 

Gli incarichi saranno affidati in base alle seguenti classi di importo: 

1) da Euro 0 ad Euro 20.000,00 

2) da Euro 20.001,00 ad Euro 74.999,00 

3) da Euro 75.000,00 ad Euro 100.000,00 

Potranno essere affidati  incarichi con una base d’asta  inferiore a   € 20.000,00 mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e 1 comma 2 della Legge 120/20,  mediante   richiesta di preventivo  a  

professionisti inseriti in una particolare sezione dell’albo a seconda della necessità dell’ente e in base al curriculum 

presentato.  

Gli affidamenti appartenenti alla seconda classe potranno essere affidati  mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e 1 comma 2 della Legge 120/20,  mediante   richiesta di almeno due 

preventivi  a  professionisti inseriti in una particolare sezione dell’albo a seconda della necessità dell’ente e in base al 

curriculum presentato.  
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Gli affidamenti relativi alla terza classe saranno affidati mediante procedura negoziata, senza bando, previa 

consultazione di almeno 5 operatori iscritti all’Albo, se esistenti nella sezione di interesse, nel rispetto del criterio di 

rotazione, utilizzando il criterio del prezzo più basso e si applicherà l’esclusione automatica dell’offerta ai sensi 

dell’articolo 1 comma 3 della L. 120/20. 

AFC Torino spa si riserva in ogni caso la facoltà di non attingere al presente Albo per la selezione di professionisti ma di 

procedere anche mediante ulteriori richieste di preventivi. 

Nelle procedure di affidamento sarà osservato il principio di rotazione e il divieto di cumulo degli incarichi,  infatti in 

caso di cumulo di più incarichi  l’importo complessivo  non dovrà superare la soglia di € 39.000 nel periodo. 

Per le procedure con importo a base d’asta superiore ai € 40.000 e inferiore ai 100.000,00 occorre distinguere a seconda 

della norma vigente al tempo dell’affidamento. 

Nel periodo compreso fra  il 31 dicembre 2021 e il termine di validità del presente avviso,  per gli affidamenti compresi 

negli importi predetti saranno indette adeguate procedure negoziate ai  sensi dell’art. 157 del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 6 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 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 responsabile della Presente Procedura è l’Arch. Walter Saino al nr. tel. 0110865257 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gare ai numeri telefonici 011/0865651-652-654-655. 

Torino, 29 settembre  2020 

Il Presidente di AFC Torino spa  

Dott. Roberto Tricarico 

(documento firmato in originale) 

 

 

 


