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AVVISO D’ASTA  

VENDITA DI RAME DI PROPRIETA’ DI AFC TORINO SPA VISIONABILE PRESSO I CIMITERI DELLA CITTA’ DI TORINO 

(ai sensi del RD 823/24) 

AFC Torino S.p.A., corso Peschiera n. 193, Torino (“AFC”), intende procedere alla alienazione  di circa 1000 KG. stimati di 
rame  di risulta di proprietà di AFC Torino spa. 
Il giorno GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO 2019 alle ore 10.00 in una sala di AFC Torino S.p.A. – corso Peschiera 193 Torino, in 
seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2 del R.D. n. 
827 del 23 maggio 1924, e l'aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 
alta rispetto alla base d’asta. 
La presente procedura è esclusa dall’applicazione del D.lgs. 50/2016; le disposizioni del medesimo decreto sono 

applicabili, in via analogica,  solo in quanto ivi espressamente richiamate. 

IMPORTO DELL’APPALTO: 
 
Base d’asta :  4.000,00 Euro (applicazione IVA in regime di inversione contabile ai sensi dell’articolo 71 del DPR 633/72). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera c) del RD 823/24 nei confronti del concorrente che 

avrà presentato la migliore offerta. 

 

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 sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

I partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:  

- di essere iscritto alla camera di Commercio; 
- di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a e di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 
- di  conoscere,  accettare  e  rispettare  i  principi  indicati nel  Codice  Etico di AFC Torino S.p.A.; 
- di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, tutte le clausole e le condizioni 

dettate nel presente avviso; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il titolare del trattamento dati di AFC Torino 
S.p.A. è il Dr. Franco Carcillo; 

 
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 

La vendita del rame sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui lo stesso  si trova all’atto dello 
svolgimento della gara. 

Tutto il materiale di cui al relativo avviso è visionabile presso i rispettivi luoghi di deposito, presso i cimiteri della Città 
di Torino, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo accordo con il referente Sig. Dario 
Donna cell. 347/5679741. 
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L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n. 827/24 e successive modificazioni 
ed integrazioni). 

Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto a presentare un plico sigillato riportante la seguente dicitura:  
“CONTIENE OFFERTA PER VENDITA DI RAME DI PROPRIETA’ DI AFC TORINO SPA” entro il termine perentorio delle ore 
9.30 del 6 febbraio 2019 all’indirizzo : AFC Torino S.p.A.  corso Peschiera 193 – 10141 Torino. 

E’ possibile la presentazione mediante posta raccomandata o consegna manuale direttamente all’Ufficio Gare e 
Approvvigionamenti di AFC TORINO SPA – Corso peschiera 193, 10141 Torino che rilascerà attestazione di ricevuta 
con data e ora di arrivo del plico. 

Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza e l'offerta dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto 
termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E' ammessa anche la consegna tramite agenzie di 
recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna 
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine 
suddetto. Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere a sua volta due buste chiuse e sigillate  contenti: 

A) ISTANZA, indirizzata all’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A., utilizzando il facsimile allegato “A”, e 
contenente: l’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita I.V.A. 
del concorrente, con contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con la quale 
si attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), ovvero il suo rappresentante legale (se persona giuridica), 
non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, 
nonché l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre, e  le finalità dell’acquisto del bene.  

L’istanza dovrà essere corredata dalla copia del  documento di identità del sottoscrittore. 

B) OFFERTA,  in carta libera, conformemente al modello di cui all’allegato “B”. L’offerta dovrà riferirsi all’intero lotto 
avendo cura però, di indicare in cifre ed in lettere l’importo offerto; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in 
cifre con quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per AFC Torino S.p.A.. 

Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento valido e un recapito 
telefonico per eventuali brevi contatti. 

Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone giuridiche, è necessaria anche la dichiarazione, 
contenente le generalità della persona che ne ha la rappresentanza, che nei confronti della ditta o società non pende 
alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

Entrambe le buste, quella dell’offerta e quella contenente l’istanza e i documenti, contrassegnate esternamente 
rispetto al loro contenuto (OFFERTA – ISTANZA)  dovranno essere contenute nel  plico sigillato sopra citato. 

L’aggiudicazione dell’acquisto del materiale, sarà effettuata a favore della migliore offerta in aumento, rispetto alla 
base d’asta, anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del 
R.C.S. n. 827/24.  

Qualora due o più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e le stesse fossero da ritenersi 
valide, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione, con il metodo delle offerte segrete fra essi soli; colui 
che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso invece che almeno uno dei 
concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, il contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre 
nella medesima seduta. 

A seguito della seduta di gara di proposta di  aggiudicazione, verificato il possesso dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario, sarà approvata l’aggiudicazione, il contratto sarà stipulato secondo l’uso del commercio 
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consistente in uno scambio di lettera. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da 
quello in cui gli sarà emessa fattura con indicazione “inversione contabile”, l’intero prezzo d’acquisto, in un'unica 
soluzione,  e contestualmente  provvedere al ritiro del bene a sua cura e spese. 

Tutte le eventuali spese inerenti la procedura di vendita sono a carico dell’aggiudicatario. Tali spese verranno 
comunicate contestualmente con l’avvenuta aggiudicazione e dovranno essere versate entro cinque giorni 
dall’avvenuta notifica. 

Il materiale aggiudicato sarà prelevato dagli aventi diritto presso i rispettivi cimiteri di Torino. 

La AFC Torino S.p.A., s’intenderà sollevata da qualsiasi  responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e 
trasporto del bene, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento alla legislazione vigente in 
materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso questo Ufficio Gare e Approvvigionamenti, sito in Torino, Corso 
Peschiera 193; telefonicamente al n. 011/0865652-654-655-651 - via e-mail, al seguente indirizzo: 
acquisti@cimiteritorino.it. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott. Emanuele Laina (tel. 

011/0865.651 – 011/0865.654 – 011/0865.655). 

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committenza di AFC www.cimiteritorino.it. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

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. 

L’Amministratore Delegato 

Antonio Colaianni 

(firmato digitalmente) 
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