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AFC Torino S.p.A. 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA N. 388/2012 

C.I.G 4486497671  C.P.V 98371111-5 

CIMITERO MONUMENTALE 1 AMPLIAZIONE MANUTENZIONE PER STABILIZZAZIONE 

SEDIMI AREE TOMBE DI FAMIGLIA 

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Denominazione e punti di contatto: 

AFC Torino S.p.A., C.so Peschiera 193, 10141 Torino (Italia) – www.cimiteritorino.it  – dottor 

Giancarlo SATARIANO - Tel. 011/0865655 – Indirizzo di posta elettronica: gare@cimiteritorino.it – 

PEC afctorino-gare@legalmail.it  

- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Ufficio 

Gare, C.so Peschiera 193, 10141 Torino (Italia), tel. 011/0865655, Ufficio Tecnico, C.so Novara 151, 

10152 Torino (Italia), tel 011/0865257;  

- Le offerte vanno inviate a: AFC Torino S.p.A.– Ufficio Gare – C.so  Peschiera 193, 10141 Torino 

(Italia ) – Tel. 011/0865655;  

- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori 

pubblici – TORINO. 

L’appalto non è suddiviso in lotti  

- Ammissibilità di varianti: NO 

 - Quantitativo o entità totale dell’appalto:  

IMPORTO BASE: Euro 484.999,52 a corpo, oltre Euro 38.703,57 per oneri contrattuali di sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 523.703,09, I.V.A. esclusa. 

CATEGORIE RICHIESTE (all. A d.p.r. n. 34/2000):  

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 - CLASSIFICA: II –  

Lavorazioni di cui si compone l’intervento, art. 108  D.P.R. n.207/2010, < al 10% del totale 

dell’appalto: CATEGORIA OS30, Impianti elettrici: Euro 4.978,54.  

- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 248 

- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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Cauzioni e garanzie richieste: 

deposito cauzionale di Euro 10.474,06 e contributo di Euro 70,00 (codice C.I.G 

4486497671 da riportare nella causale della ricevuta stessa) a favore dell'Autorità per la vigilanza 

sui lavori pubblici. Per ulteriori informazioni consultare i par.2) e 3) del Disciplinare di gara. 

- Principali modalità di finanziamento: con mezzi correnti budget piano investimenti anno 

2012/2013 approvato dall’assemblea dei soci il 03/04/2012. 

- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: 

vedere punti a) e b) di pag. 6 e ss. del Disciplinare di gara. 

- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare par. 1) 

del Disciplinare di gara. 

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: In esecuzione della  determinazione n. 388 del 31 luglio 

2012, esecutiva in pari data e dell'art. 53, comma 2, lett. a) e comma 4 del  D.Lgs. 163/06 

e s.m.i.,  l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, 

trattandosi di contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b), 

mediante ribasso sull'importo dei lavori  posto a base di gara ed ai sensi dell’art. 118 

comma 1 lett.b) e comma 2 del D.P.R. n. 207/10. Si procederà ai sensi dell’art.122 

comma 9 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell'art.121 comma 9 del D.P.R. n.207/10 s.m.i.. 

Pertanto AFC  Torino S.p.A. procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell'articolo 86;  in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. 

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a dieci;  in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia 

ritenuta congrua. 

 - Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ENTRO LE ORE 12 DI MERCOLEDÌ 10 

OTTOBRE 2012. 

 - Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano. 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 - Modalità di apertura delle offerte: 
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Data: ORE 10 DI GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2012 - Luogo: C.so Peschiera 193 Torino,  in seduta 

pubblica. 

- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti e 

per l'espletamento del sopralluogo, pena l'esclusione: 4 OTTOBRE 2012, ved. disciplinare 

di gara pag. 3, al par. ricognizione dei luoghi.  

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 

 - PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia) 

Si avverte che  le dichiarazioni,  la cauzione, la ricevuta di cui al punto 3), la ricognizione 

dei luoghi di cui al Disciplinare di gara e l’eventuale contratto di avvalimento sono 

richiesti a pena d'esclusione. 

Il Disciplinare di gara, cui si fa riferimento e rinvia per tutte le prescrizioni non espressamente 

indicate nel presente estratto, sarà pubblicato, unitamente al presente estratto di bando di gara, sul 

sito di AFC Torino S.p.A. www.cimiteritorino.it  

Responsabile  del Procedimento: Dottor Giancarlo SATARIANO 

Torino, 11 settembre 2012 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    Dottor Giancarlo SATARIANO 

 

 


