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1. Oggetto 

Oggetto del presente Appalto è la fornitura di feretrini in lamiera zincata come da prospetti sotto riportati. 

2. Durata 

La durata prevista dell’affidamento per la fornitura oggetto in oggetto è fissata in 12 mesi, a 

partire dalla data di stipula del contratto o dalla data della eventuale consegna anticipata. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà 

essere modificata, se al termine dei 12 mesi AFC Torino S.p.A. non avesse ancora completato 

gli ordini e non avesse cosi esaurito l’importo contrattuale come sopra definito, del tempo 

strettamente necessario a consumarlo. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, le quantità dei beni indicati nel 

Capitolato speciale potranno eventualmente subire delle variazioni in base alle reali necessità 

che si manifesteranno nel corso dell’appalto. Tali variazioni saranno concordate con 

l’aggiudicatario e oggetto di determinazione da parte di AFC Torino S.p.A..  

3. Descrizione della fornitura 

I beni forniti devono avere le caratteristiche descritte nelle tabelle seguenti; i prezzi indicati 

sono i prezzi unitari (IVA esclusa) posti a base di gara e soggetti a ribasso unico percentuale. 

Non è prevista la variazione dei prezzi nel corso della durata del contratto. 

 
Cassettine ossario in acciaio zincato, con coperchio ad incastro o a scorrimento e con 

foro per filo di sigillo posizionato tra coperchio e corpo del contenitore-prive di 

incisioni e simboli religiosi.  

I feretrini oggetto della presente fornitura dovranno avere necessariamente 

dimensioni inferiori rispetto alle cellette cimiteriali nelle quali verranno inserite. 

Le cellette cimiteriali attualmente in uso presso il Cimitero Monumentale hanno le 

seguenti dimensioni: profondità cm 80, larghezza cm 40 e altezza cm 24.  

Le cellette cimiteriali attualmente in uso presso il Cimitero Parco hanno le seguenti 

dimensioni: profondità cm 70/80 circa, larghezza cm 32 e altezza cm 32.   

 

 

FABBISOGNO ORDINARIO COMPARTI NORD E SUD 

 

SEDE 
Tipologia 
materiale 

Tipo 
Manufatto 

Consegna 
Q.tà Costo cad.  Totale 

COMPARTO NORD 
ACCIAIO 
ZINCATO 

Cellette Gennaio 2020 1000 € 15.00 € 15.000,00 

COMPARTO NORD 
ACCIAIO 
ZINCATO 

Cellette Febbraio 2020 500 € 15.00 € 7.500,00 

COMPARTO SUD 
ACCIAIO 
ZINCATO 

Cellette Gennaio 2020 500 € 15.00 € 7.500,00 

COMPARTO SUD 
ACCIAIO 
ZINCATO 

Cellette Febbraio 2020 500 € 15.00 € 7.500,00 

      TOTALE €    37.500,00 
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4. Qualità dei materiali e campionature 

In generale i feretrini in lamiera zincata devono essere di prima qualità. 

Non saranno accettate forniture aventi difetti (macchie, tracce di presenza di ferro ecc.…….). 

 

Campionature 
Prima dell’inizio della fornitura, l'Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, 1 

campione del prodotto richiesto, sottoponendolo all'esame del Direttore dell’esecuzione. Tale 

campione, se accettato, sarà contrassegnato e conservato come termine di paragone nel corso 

della fornitura. 
La fornitura dovrà garantire la massima omogeneità e la qualità costante per l’intero appalto. 

5. Condizioni di fornitura 

Sono previste nel corso dell’anno circa n. 4 consegne di materiale. 
I beni ordinati dovranno essere consegnati entro e non oltre i 15 giorni dall’ordine che il DEC 

invierà mediante mail. 
Tutti i beni dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente 

presso gli indirizzi indicati dal Committente nell’ordine: 

- Cimitero Monumentale Via Varano, 39 – 10153 Torino 

- Cimitero Parco Via Bertani, 80 – 10137 Torino 

Lo scarico dei beni e la movimentazione dei carichi 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 dovrà provvedere ad avvisare AFC Torino S.p.A. almeno 3 giorni prima 

della consegna, all’indirizzo e numero di telefono indicati nell’ordinazione formale. Ciò al fine di 

mettere in condizione la stazione appaltante di predisporre gli spazi dove verranno allocati i 

beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla 

pulizia degli articoli, all’asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite 
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discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la 

consegna. 
La dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’impresa per eventuali difetti, 

imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel 

capitolato di gara che non siano emersi al momento della consegna e successiva verifica da 

parte di AFC Torino S.p.A. 
Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per il trasporto e l’imballaggio, anche se effettuato 

per consegna urgente.  
Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in 

particolare:  
- data e numero di ordine di servizio;  
- codice CIG inserito sull’ordine;  
- quantità e misure feretrini; 
- luogo di consegna della merce. 

6.  Consegna 

Sulla fornitura verrà effettuata verifica di conformità da parte del DEC incaricato da AFC Torino 

S.p.A., mediante l’utilizzo del documento “certificato di conformità” allegato al capitolato di 

gara. Eventuali anomalie verranno segnalate al fornitore aggiudicatario e constatate in 

contraddittorio.  
Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio 

rischio e spese; diversamente il bene rimarrà 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 alla sostituzione 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  

Capitolato di gara. 
 

- Imballo, confezione e trasporto  

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. 
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 dal prodotto nel corso 

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

carico. 
La conformità o mancata conformità  del bene fornito sarà attestata mediante certificato di 

conformità, allegato al capitolato di gara. 

7.  Penalità, controversie e risoluzione del contratto 

Sarà applicata una penale di importo non inferiore a EURO 100,00 nei seguenti casi: 

 
• ogni giorno di ritardo sulla consegna indicata nel presente capitolato; 

 consegne di beni anche non consecutive con caratteristiche diverse rispetto a quanto 

richiesto nel capitolato di gara. 

 

Al verificarsi dei casi previsti nel precedente punto, il Responsabile del Procedimento e/o 

Direttore della esecuzione del contratto procederà, via pec, alla contestazione formale dei fatti 
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rilevati, invitando l’Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni via pec. 

Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le 

inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso o 

l’incameramento della cauzione. Nel primo caso le penali verranno applicate con deduzione 

dall’importo della fatturazione. 
L’amministrazione appaltante si riserva facoltà in ogni caso di risolvere il contratto ai sensi del 

combinato disposto artt. 1454 e 1662 c.c. a seguito del rilevarsi di inadempienze quelle che 

comportino l’applicazione di una penale superiore al 10% del valore del contratto. 
A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle stesse 

condizioni economiche dell’originario appaltatore. 

8.  Osservanza Leggi e Decreti  

L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di 

tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 

indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato di Gara. 

9.  Responsabilità, Obblighi e doveri dell’Appaltatore 

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di 

contratto e della perfetta esecuzione della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente 

che le norme contenute nel Capitolato di Gara e condizioni sono da esso riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua 

responsabilità. 

Il Responsabile Gare e 

Approvvigionamenti 

Adele SETTIMO 

(documento firmato in originale) 

 

All. E-Certificato di conformità 


