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PREMESSE 

AFC Torino S.p.A. intende procedere in accordo quadro, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

all’acquisto della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. 50/2016, con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara.  

Il presente appalto si svolge ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 50/2016, le forniture dovranno perciò essere 

rispondenti ai criteri minimi ambientali previsti dal DM 11 gennaio 2017 GU Serie Generale n. 23 del 28 

gennaio 2017. 

ART. 1 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di abbigliamento tecnico e d’ufficio per il personale dipendente di AFC 

Torino S.p.A. ed è previsto in un unico lotto indivisibile al fine di mantenere omogeneità nel vestiario 

complessivo dei dipendenti. 

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e relativi atti 

attuativi. 

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D.lgs. n. 

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 contratto e alla fase di 

esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 

La prestazione principale è costituita da: fornitura di abbigliamento tecnico e d’ufficio; le ulteriori prestazioni 

richieste sono accessorie a quella principale.   

I beni e servizi accessori che formano oggetto dell’appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche 

tecniche, nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare, cui si fa rinvio. 

 

ART.  2 

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

L’accordo quadro oggetto dell’appalto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 

D.lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità. 

L’ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate e posto a base di gara ammonta 

ad Euro 81.445.00 oltre ad Euro 17.917,90 per IVA al 22%. 
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La gara è svolta a importo massimo, con ciò si deve intendere che l’eventuale sconto presente in sede di gara 

sarà utilizzato per acquistare ulteriori forniture fino a concorrenza dell’importo a base di gara. 

Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, qualora nel periodo non siano commissionate 

tutte le forniture oggetto d’appalto, la durata del contratto potrà essere estesa, senza necessità di ricorrere 

ad una nuova procedura, per il tempo necessario all’utilizzo delle somme già stanziate. 

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 

onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l’esecuzione della fornitura medesima. 

L’Amministrazione si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016 con particolare 

riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. 

 

ART.  3  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, con 

l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48. 

Requisiti di partecipazione: 

I concorrenti dovranno dichiarare nel DGUE di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 

del D.lgs. 50/2016 e di aver svolto, nel triennio precedente la lettera di RDO, forniture analoghe a quelle 

previste dal presente disciplinare per complessivi Euro 35.000,00 (IVA esclusa). 

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare che i prodotti offerti sono in possesso dei criteri minimi ambientali 

per le forniture di prodotti tessili di cui al DM 11 gennaio 2017, che potrà essere dimostrato anche tramite il 

possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o OEKO-TEX Standard 100 (classe II). 

ART.  4 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità e i tempi ivi previste.  

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione: 

 Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e 

successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1B). 

 Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac-simile 

allegato alla presente RDO (Allegato 2B); 
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 Offerta economica (data dal sistema MEPA). L’offerta,  dovrà essere espressa quale percentuale unica 

di sconto complessiva sulla base di gara,  da applicarsi al costo delle singole forniture. Non sono 

ammesse offerte a rialzo sulla base di gara. 

 Offerta tecnica: L’offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

Schede di prodotto descrittive di ciascun bene offerto. I beni offerti dovranno essere rispondenti ai 

requisiti minimi di capitolato indicati nell’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle Scheda 

Tecnica Prodotti (All. 2A al Capitolato).  

Tali documenti potranno essere composti in un unico file, o in un file zippato, sottoscritto digitalmente 

dal legale rappresentante, ed inserito nel portale Mepa. 

Indicazione dell’offerta tecnica per i criteri 1, 2 e 3 dettagliati al successivo art. 6, direttamente sul 

portale Mepa. 

Campionatura: I concorrenti dovranno inviare un pacco chiuso e sigillato indirizzato ad AFC Torino 

S.p.A., corso Peschiera 193 - 10139 Torino, c.a. “Ufficio Acquisti”, contenente 1 campione nella taglia 

“M” dei beni indicati nell’allegato 2 del Capitolato di gara “Scheda Tecnica dei Prodotti” con i seguenti n. 

identificativi: Parka (n.1) Pantalone Tecnico invernale M/F (n.8) Pantalone Tecnico molto estivo M/F 

(n.10) e Micropile M/F (n.15). 

I campioni dovranno essere muniti di cartellino inamovibile recante Marchio, nominativo del 
concorrente e il n. identificativo sopra riportato. 

I Pacchi costituenti parte integrante dell’offerta tecnica dovranno pervenire entro e non oltre i termini 

indicati su Mepa per la presentazione dell’offerta, pena la non valutabilità da parte della commissione 

giudicatrice. E’ a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la mancata o tardiva 

ricezione della campionatura. 

 Cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art 7.  

 Patto di integrità e Codice Etico sottoscritti dal legale rappresentante della ditta (all. 3B e 4B). 

 D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il 

modulo allegato (all. n. 5B) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori 

economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura 

d’appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno 

indicarne i relativi estremi.  Il documento dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni ivi richieste relative ai 

requisiti generali di partecipazione previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti tecnici di partecipazione. 

 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 ANAC 

www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. 

Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità 

essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

comma 9, art. 83, 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 di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, 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 essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione 

della gara saranno fornite nei termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016. 

L’offerta presentata oltre il termine stabilito sul Portale Mepa non sarà presa in considerazione. 

ART.5 

ONERI PER LA SICUREZZA 

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 della fornitura 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.  

ART.6 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del  fornitura sarà effettuata: 

in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 

50/2016 in quanto trattasi di fornitura di beni facilmente soggetti a usura, la cui qualità è molto sensibile alle 

variazioni di prezzo. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica Massimo 70 punti 

Offerta economica Massimo 30 punti 

TOTALE 100 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 

Possesso  etichetta 

Ecolabel europea su 

prodotti 

8 

Etichetta Ecolabel presente su più 

del 50% dei prodotti offerti 
  8 

Etichetta Ecolabel presente su più 

del 30% dei prodotti offerti 
  5 

Etichetta Ecolabel presente su più 

del 20% dei prodotti offerti 
  3 

Etichetta Ecolabel presente su più 

del 10% dei prodotti offerti 
  1 

2  Tempi di consegna 8 

Offerta di consegna dei beni 

richiesti entro  30 giorni di 

calendario dalla richiesta via mail  

  8 

Offerta di consegna dei beni 

richiesti entro  35 giorni di 

calendario dalla richiesta via mail 

  6 

Offerta di consegna dei beni 

richiesti entro  40 giorni di 

calendario dalla richiesta via mail 

  4 

Offerta di consegna dei beni 

richiesti entro  45 giorni di 

calendario dalla richiesta via mail 

  2 

Offerta di consegna dei beni 

richiesti entro  49 giorni di 

calendario dalla richiesta via mail 

  1 
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3 

Offerta di servizio 

aggiuntivo riparazione 

e manutenzione dei 

prodotti forniti 

10 

Alla disponibilità del servizio 

aggiuntivo di riparazione e 

manutenzione dei prodotti forniti 

come indicato all’articolo 5 del 

capitolato speciale 

  10 

4 

Qualità del 

confezionamento per 

Pantalone invernale 

tecnico offerto 

(valutata su 

campionatura) 

10 

Solidità del prodotto con 

particolare riferimento anche  alle 

finiture e cuciture 

5 

  
Estetica  e confort 2 

Vestibilità operativa 3 

5 

Qualità del 

confezionamento per 

Parka offerto 

(valutata su 
campionatura) 

14 

Solidità del prodotto con 

particolare riferimento anche  alle 

finiture e cuciture 

6 

  

Estetica  e confort 4 

Vestibilità operativa 4 

6 

Qualità del 

confezionamento per 

Micropile offerto 

(valutata su 

campionatura) 

10 

Solidità del prodotto con 

particolare riferimento anche  alle 

finiture e cuciture 

4 

  

Estetica  e confort 4 

Vestibilità operativa 2 

7 

Qualità del 

confezionamento per 

Pantalone  molto 

estivo offerto 

(valutata su 

campionatura) 

10 

Solidità del prodotto con 

particolare riferimento anche  alle 

finiture e cuciture 

5 

  

Estetica  e confort 2 

Vestibilità operativa 3 

  Totale 70  44  26 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno dei criteri qualitativi e sub-criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 

della tabella, è attribuito un coefficiente V(a) i determinato: 

 mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di 

ciascun commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, 

si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 

media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri 

motivazionali: 

1.1. Giudizio eccellente: coefficiente di valutazione 1,0 

1.2. Giudizio ottimo: coefficiente di valutazione 0,9 

1.3. Giudizio buono: coefficiente di valutazione 0.8 

1.4. Giudizio discreto: coefficiente di valutazione 0,7 

1.5. Giudizio sufficiente: coefficiente di valutazione 0,6 

1.6. Giudizio insufficiente: coefficiente di valutazione 0.5 

1.7. Giudizio scarso: coefficiente di valutazione 0,3 

1.8. Giudizio gravemente insufficiente : coefficiente di valutazione 0,2 

1.9. Campionatura non presente: coefficiente di valutazione 0 

 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta e della quantità, dell’elemento richiesto.  

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto al criterio quantitativo (prezzo), variabile tra zero e 

uno;  

Ra = ribasso percentuale del concorrente a-esimo  

Rmax = ribasso percentuale massimo sul prezzo offerto dai concorrenti. 

 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente 

metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. 

 

Il punteggio è dato dall’applicazione della seguente formula: 

C(a) =  

 

dove:  

C(a) = Punteggio dell’offerta a-esima; 

N = numero totale dei criteri di valutazione;  
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Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i- esimo; 

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i). 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla 

somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (offerta tecnica + offerta economica). 

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che abbia 

conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l’offerta tecnica 

si procederà al sorteggio.  

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97 

comma 3  del D.lgs. 50/2016; nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, salva 

la facoltà prevista dall’art. 97 comma 6 del medesimo decreto legislativo.  

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 

del D.lgs. 50/2016,  se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in 

considerazione. 

A pena di esclusione, l’istanza e l’offerta telematica dovranno essere presentate secondo le modalità indicate 

nel Capitolato di gara, entro e non oltre le ore 9.30 del 9 gennaio 2020. 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.  

Il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 14.00, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 e 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 l’offerta tecnica. La commissione procederà poi in seduta 

riservata all’attribuzione dei coefficienti per l’offerta tecnica e alla loro trasformazione in punteggio. In 

seduta pubblica sarà data lettura di tali punteggi ed inseriti nella piattaforma MEPA. La Commissione 
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procederà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla loro lettura e trasformazione in 

punteggio. 

La Stazione Appaltante 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 e la campionatura dei beni oggetto di fornitura (ART.3 Capitolato 

Speciale d’Appalto). 

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, l’accertata mancanza dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 5/2016, comporteranno l'annullamento della medesima; comporterà identica 

conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. La fornitura potrà 

essere affidata 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 mentre la stazione 

appaltante potrà aggiudicare 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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ART.  7 

GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 1.628,90, costituita 

con le modalità indicate nell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, deve avere validità per almeno centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,  

 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016, a pena 

d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 

50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai 

sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del 

D.lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione. Qualora non si 

proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a 

titolo di risarcimento danni. 

ART. 8 

GARANZIA DEFINITIVA 

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà 

costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’ IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.lgs. 50/2016,  costituita nelle forme e con le modalità 

di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 

del medesimo articolo. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;  
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 nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte 

dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora 

sottoscritto il relativo contratto. 

ART.  9 

SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 

105 del Codice; in mancanza di  indicazione dell’intento il subappalto non sarà autorizzato.  

Come previsto nel patto di integrità, sottoscritto dall’offerente, non saranno autorizzati i subappalti richiesti 

dall’aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su 

lotti diversi). 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso  di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

L’Amministratore Delegato 

AFC Torino S.p.A. 

Dott. Antonio Colaianni 

(documento firmato in originale) 

 

 


