
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, LETT. B) 
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO PERSONE PRESSO IL 

CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTA’ DI TORINO  

Il Responsabile del Procedimento 

 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato; 

 

richiamate le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

AVVISA 

 

che la società AFC Torino S.p.A. (di seguito: l’Ente) intende procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso trattandosi di 

servizio standardizzato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del predetto D.lgs. n. 50/2016.  

Con il presente avviso, l’Ente promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere manifestazioni 

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei 

servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il Servizio di noleggio con conducente per trasporto persone presso il Cimitero 

Monumentale della Città di Torino. 

 

 

2. DURATA PREVISTA DEL SERVIZIO 

La durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della presente indagine è fissata in 24 mesi, a 

partire presumibilmente dal 01 agosto 2018, dalla data di stipula del contratto o dalla data della eventuale 

consegna anticipata. 



 

3. IMPORTO DELL'APPALTO  

Si stima un importo a base di gara pari ad Euro 81.100,00 Iva esclusa, AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà 

di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, al fine di esperire nuova procedura di gara ai 

sensi dell’art. 106 c. 9 del D.lgs. 50/2016; 

 

 

4. PROCEDURA DI GARA 

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura 

negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 

delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

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. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

- Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza ex art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016. 

- Gli operatori devono essere in possesso di Autorizzazione all’esercizio del trasporto su strada di 

persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009. 

- Gli operatori economici devono essere iscritti al Registro Regionale delle imprese esercenti attività 

di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus (REN). 

- Gli operatori economici che intendano partecipare devono aver svolto nel triennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso servizi analoghi per un importo complessivo pari a euro 

60.000,00; dovranno essere indicati importi, servizi, committenti e anni di riferimento. Devono 

inoltre disporre di 2 veicoli con le caratteristiche indicate: 

 lunghezza non superiore a 6,5 mt – larghezza non superiore a 2,20 mt, e/o comunque adeguato alla 

tipologia di percorso a cui dovrà essere adibito; 

 essere almeno in regola con la normativa Euro 5 oppure essere alimentato a gpl o a metano; 

 essere omologato per un numero di posti totali a sedere di 16 posti fatta salva riduzione per 



trasporto carrozzelle; 

 aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente; 

 essere idoneo al trasporto di utenti con difficoltà deambulatorie o diversamente abili, in 

particolare i mezzi dovranno essere dotati di pedana per la risalita omologata; 

 essere in possesso o impegnarsi a detenere entro 15 giorni dall’aggiudicazione copertura polizza 

assicurativa RC come previsto dall’art. 17 del Capitolato Tecnico. 

 

 

7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/06/2018; si precisa che farà fede l'orario di arrivo 

del sistema di protocollo dell'Ente.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 

TRASPORTO DI PERSONE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTA’ DI TORINO CIG. 

75136804E2".  

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: afctorino-gare@legalmail.it 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, 

non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento la dott.ssa Michela FAVARO. 

 

9. ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di AFC Torino S.p.A. www.cimiteritorino.it – sezione Fornitori e 

Gare” – pagina “Avvisi e Bandi di gara”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gare ai numeri telefonici 011/0865655-654-652-651. 

 

Torino, 05 giugno 2018 

http://www.cimiteritorino.it/

