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PREMESSA
Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs.
50/2016, promossa da AFC Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in
Torino, corso Peschiera, 193, per l’acquisto del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti
connessi della società stessa mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della
RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei
predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il presente appalto non è suddiviso in lotti per la natura unitaria del servizio stesso.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 trattandosi di servizio ad alta
ripetitività.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del
D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (“nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”); alla stipula del contatto e alla fase di esecuzione si applicano le norme del
codice civile.
1. OGGETTO
Il presente capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA) disciplina il contratto di affidamento
del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi della società AFC Torino S.p.A. e
le modalità di partecipazione alla RDO.
Il servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi della società AFC Torino S.p.A.,
oggetto del contratto, dovrà essere svolto, secondo le modalità definite dal documento
denominato “prescrizioni tecniche per l’affidamento del servizio”.
2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Il servizio decorrerà presumibilmente dal 1° dicembre 2017 e avrà durata di 36 mesi, con
decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o da quella della eventuale consegna
anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
Per l’affidamento del servizio è stimato un importo complessivo per il triennio, al netto di
I.V.A., pari ad € 135.000,00.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è quantificato in Euro
105.979,65.
Tale importo comprende tutte le attività necessarie per la perfetta e completa esecuzione del
servizio ed include il corrispettivo per attività di supporto consulenziale e di approfondimento
sulle materie oggetto dell’incarico richiesti da AFC Torino S.p.A., per i quali non sono previsti
compensi aggiuntivi, e che dovranno essere svolte per minimo 8 ore al mese.
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Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti
per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizio oggetto
del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 e
s.m.i., sono stati valutati pari a zero, trattandosi di servizio a basso rischio infortuni e malattie
professionali di cui all’articolo 29 comma 6 del D.lgs. 81/2008 nel corso del contratto verranno
individuate le figure previste dall’articolo 26 comma 3 del medesimo decreto.

Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 7221124409.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA
Soggetti ammessi a partecipare
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 siano 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.
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e
tecnico indicati nel bando di abilitazione MePa e nel disciplinare di gara.
AFC Torino S.p.A., ha predisposto con l’ausilio dell’aggiudicatario uscente, una DATA ROOM
contenente i tracciati dell’anagrafica di tutto il personale dal 2005 alla data di consegna e la
gestione dei singoli rapporti di lavoro/collaborazione.
I concorrenti , al fine di formulare un’offerta attendibile, dovranno accedervi facendo espressa
richiesta all’Ufficio Personale, signora Giuseppina Zanero, entro il 23 ottobre 2017 al numero di
telefono 011/0865641 o via posta elettronica all’indirizzo: giuseppina.zanero@cimiteritorino.it .
L’accesso alla DATA ROOM avverrà in modo telematico con le modalità che saranno comunicate
ai concorrenti in sede di richiesta.
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4. DOCUMENTI RICHIESTI
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA.
A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC
Torino S.p.A” sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, mediante firma digitale e
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore legale rappresentate
dell’ente, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a:
a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale,
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A;
b) iscrizione all’Albo dei Consulenti del lavoro (Legge 11/01/1973 n. 12);
c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016
(possesso dei requisiti di ordine generale);
d) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
(disposizione antimafia);
e) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
f) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizi nel rispetto delle condizioni
tutte previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati;
g) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del
settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni caso il costo non
deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni
oggetto della fornitura;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non
assoggettabilità alla Legge 68/99;
i) l’intenzione (o la mancata intenzione) di avvalersi delle condizioni previste all’art. 105
del D.lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende
eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara;
j) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel documento
Prescrizioni Tecniche allegato al presente Capitolato (allegato A);
k) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d’Appalto
e nei relativi allegati;
l) di possedere o impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa RCT per danni a
persone o cose per un massimale pari a 2.500.000,00 euro;
m) di avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato , nel triennio
precedente alla data di presentazione della lettera di invito, per complessivi Euro
90.000,00;
n) impegno, come previsto dall’articolo 50 del Codice, compatibilmente con la normativa
vigente e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ad assorbire in fase di
esecuzione dell’appalto, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente o ad applicare le norme di maggior tutela eventualmente
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o)
p)

contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015 n. 81, che l’aggiudicatario sia tenuto ad applicare;
impegno a non divulgare i dati personali, e relativi ai dipendenti di AFC Torino S.p.A.
trattati durante l’esecuzione del servizio, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e smi;
di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice di
Comportamento (allegati al presente, Allegato B e Allegato C).

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere
indicati:
 indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016;
 il numero telefonico ed il numero di fax;
 indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico
e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina
del lavoro dei disabili;
B.

Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

C.

Ricevuta, in copia digitale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di
Euro 2.700,00 costituita ai sensi e con le modalità indicate all’art. 93 del D. Lgs.
50/2016.

D.

D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente
capitolato, utilizzando il modulo allegato (allegato E) che dovrà essere sottoscritto dal
legale rappresentante.

E.

COPIA DELLA MAIL Copia della mail inviata dall’Ufficio Personale di AFC Torino
S.p.A. con i dati per l’accesso alla DATA ROOM.

F.

OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica, a firma digitale del legale
rappresentante, dovrà indicare lo sconto unico e percentuale applicato al canone
mensile a base di asta pari a Euro 3.750,00= Potrà essere usato il fac-simile allegato
al presente Documento (Allegato D).

L’offerta dovrà riportare il proprio costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
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essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 nei
confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto, lo sconto percentuale più conveniente
per AFC Torino S.p.A., espresso in percentuale unica ed uniforme sull’importo del canone
mensile posto a base di gara.
La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n.
5 dell’ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo
52 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale
in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.
La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data
di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso
dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.
I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di
cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima
dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95 comma 10.
AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare la verifica dell’anomalia delle offerte in ogni caso
quando le stesse in base a specifici elementi appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art.
97, c.6 del D.Lgs. 50/2016.
Il calcolo relativo alla congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC la verifica di congruità è
rimessa direttamente al RUP.
A pena di esclusione, l’istanza e l’offerta telematica dovranno essere presentate secondo le
modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione,
dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel
disciplinare, entro e non oltre le ore 9.30 del GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017. La
presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
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Nel medesimo giorno alle ore 14.00, una Commissione appositamente nominata, ai sensi
dell’articolo 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 procederà all’apertura delle buste
amministrative in modalità “seduta pubblica”.
Successivamente verificato il contenuto delle stesse, ed eventualmente concluso il
procedimento di soccorso istruttorio, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche.
La Commissione procederà alle operazioni di
calcolo della soglia di anomalia ai sensi
dell’articolo 97 comma 3 e alla valutazione della congruità delle offerte.
Ciascun concorrente potrà verificare l’esito delle operazioni effettuate mediante accesso al
sistema M.E.P.A.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida; si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia
incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché agli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto.
I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso
l’ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà
presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno
l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà
identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della
gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del
concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza
della presente gara .
Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto mediante
scrittura privata in forma digitale.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs. 50/2016 e
sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7
agosto 2012.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno
fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016.
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6. GARANZIA PROVVISORIA
Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a
corredo dell’offerta pari a 2% dell’ importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari
ad Euro 2.700,00.
Tale garanzia dovrà essere costituita, con le modalità indicate all’articolo 93 del D.lgs.
50/2016.
7. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a
produrre la garanzia fideiussoria ex art.103, D.lgs. 50/2016. La produzione della garanzia
condiziona la stipula del contratto.
8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati da AFC Torino S.p.A.
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e
verranno trattate in conformità alle disposizioni di legge anche con riferimento alla loro
diffusione.
9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
fornitore e AFC Torino S.p.A., saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Torino.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente e Amministratore Delegato
AFC Torino S.p.A.
Michela FAVARO

ALLEGATI
A)
B)
C)
D)
E)

Disciplinare tecnico
Patto di Integrità
Codice Etico
Fac-simile offerta economica
D.G.U.E.
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