AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO N. 2/2020
per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata su
piattaforma MEPA di Consip S.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) bis e comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 e D.L. 16/7/2020 n. 76 per:
l’affidamento dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFERENTI AD
INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE NEI CIMITERI DELLA
CITTA’ DI TORINO - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - CUP : B16D17000210005
CIG: 8413285E67
FINANZIAMENTO: a valersi sul budget 2020 ed esercizi futuri (2021 e 2022)

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO LL.PP.: Successiva Procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett. c) bis e comma 6 e art. 37 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019 e dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, che avverrà
mediante invito con RDO, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto
da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
LUOGO DI ESECUZIONE: Torino
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: Le opere inserite nel presente progetto riguardano
interventi di manutenzione straordinaria afferenti ad interventi di bonifica amianto e rifacimento
coperture nei cimiteri della Città di Torino
AMMONTARE DELL’APPALTO:Importo a base di gara: Euro 604.150,44 da compensarsi
interamente a corpo, come da art. 2 del CSA, di cui:
-

€. 566.562,31 per opere soggette a ribasso

-

€. 37.588,13 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono pari ad Euro 306.772,04 comprensivi del 24,30% come desunti dal
Q.I.M, derivanti dall’applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente
appalto attualmente vigenti.
CATEGORIA PREVALENTE: CATEGORIA PREVALENTE : OG1 - Classifica: III
Relativo importo lavorazioni: Euro 524.652,91(Oneri Sicurezza inclusi)

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così
come indicato dall’art. 216, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, subappaltabili nei limiti di cui all’art.
105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo
superiore al 10% del totale dell’appalto:
Categoria OG 12– Classifica I- Importo lavori €. 79.497,53 (Oneri Sicurezza inclusi)
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Relativamente alle lavorazioni di cui alla categoria OG12, si precisa che, qualora le ditte
partecipanti intendessero eseguirle in proprio, devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali,
di cui all’art. 212 commi 5 e 8 del d.lgs. n. 152/2006 per la suddetta categoria alla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi della comunicazione ANAC del 28
agosto 2017 .
Qualora invece si ricorra al subappalto per la categoria OG12, l’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali dovrà essere parimenti posseduta dal subappaltatore.
E’ ammesso il subappalto ma non potrà comunque superare il 40% dell’importo
complessivo del contratto ex art.105, co.2 d.lgs.50/2016 e s.m.i.
Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa Edile,
come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 nota 14775
ed art. 30, comma 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 329 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Possono presentare la candidatura i
soggetti indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i presenti sulla piattaforma MEPA
di Consip S.p.a. abilitati alla categoria merceologica facente capo alla categoria prevalente
OG1 Classifica III ed in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

REQUISITI DI ORDINE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 ES.M.I;
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEGLI ARTT.
83, COMMA 2 E 216, COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016 ES.M.I.

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 88 del
D.P.R. 207/2010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli.
IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO NELLA CATEGORIA PREVALENTE È NECESSARIO INDICARE IL
NOMINATIVO E CODICE FISCALE DELLA DITTA AUSILIARIA, AI FINI DEL SUCCESSIVO INVIO DEL RDO.
L’impresa ausiliaria dovrà però anch’essa essere presente sulla piattaforma MEPA di Consip
S.p.a.. Parimenti nel caso di raggruppamenti costituiti/da costituire, tutte le imprese del
raggruppamento dovranno essere presenti sulla piattaforma secondo le regole della piattaforma
MEPA di Consip S.p.a.
Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa Edile,
come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.07.2016 nota 14775 ed
art. 30, c.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
LA CANDIDATURA, REDATTA IN LINGUA ITALIANA E CONFORME AL “MODELLO A” DEBITAMENTE
COMPILATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA DOVRÀ
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 17/09/2020, TRAMITE INVIO ALL’INDIRIZZO
PEC: AFCTORINO-GARE@LEGALMAIL.IT.
LE CANDIDATURE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DI CUI SOPRA O PRIVE DELL’ALLEGATO A O CON
ALLEGATO ERRATO O NON SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
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Le fasi dell’invito tramite RDO, la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione della
procedura negoziata saranno espletate sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A.
MODALITA’
DI
INDIVIDUAZIONE
DEGLI
OPERATORI
DA
INVITARE
ALLA
PROCEDURANEGOZIATA:
AFC Torino S.p.A. procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019, invitando mediante
apposita R.D.O sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. tutti gli operatori che avranno presentato
idonea candidatura, previa formale verifica della stessa, anche in conformità con la Linea Guida
Anac n. 4 del 26.10.2016.
Qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a n. 15
(quindici), l'Amministrazione provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio
in seduta pubblica.
Verranno sorteggiati n. 10 (dieci) operatori economici di riserva da cui attingere, secondo l'ordine di
sorteggio, nel caso in cui, a seguito dell'esame delle prime trenta istanze sorteggiate, ci fossero
operatori economici non presenti su MEPA nella categoria richiesta.
Qualora tra le ditte si riscontri l’operatore economico “uscente”, in linea con quanto ribadito dalle
Linee Guida Anac in vigore, la sua candidatura non verrà presa in considerazione, nell’ottica del
rispetto del principio di rotazione ed al fine di evitare le cd. “rendite di posizione”.
L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica in data 17/09/2020 alle ore 14:00 presso gli uffici di
AFC Torino S.p.A. corso Peschiera n. 193 Torino.
Eventuali modifiche alle date indicate saranno pubblicate esclusivamente sul sito Internet di AFC
Torino S.p.A.: http://www.cimiteritorino.it/category/bandi-di-gara/
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso non vincola in alcun modo AFC Torino S.p.A. che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della successiva Procedura
Negoziata attraverso piattaforma Mepa di Consip S.p.a., senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.
Parimenti nel caso in cui un operatore economico abbia presentato la propria candidatura senza
che poi al momento della RDO sia risultato presente sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., non
potrà vantare alcuna pretesa al riguardo per il suo mancato invito da parte di AFC Torino S.p.A..
L’accesso agli atti di cui al presente invito è regolato dalle norme in materia di accesso agli atti. La
richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà essere
dichiarata dall’operatore economico sotto sua personale responsabilità ed accertata da AFC Torino
S.p.A. successivamente in sede di procedura di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi
del Regolamento UE/2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
PUBBLICITA’: il presente avviso in forma integrale sarà pubblicato sul sito internet di AFC Torino
S.p.A.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Walter SAINO

Pagina 3 di 4

AFC Torino S.p.A - corso Peschiera, 193 – 10141 Torino - P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. to009 Società
Unipersonale, Capitale Sociale €. 1.300.000,00 I.V. www.cimiteritorino.it - afctorino@legalmail.it

AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino

IL PRESIDENTE
DI AFC TORINO S.P.A.
DOTT. ROBERTO TRICARICO

Allegato: Modello candidatura “Mod. A”
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