
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO DI  REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS  231/01 E RELATIVA INTEGRAZIONE CON 

IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE E TRASPARENZA – CIG N. 7210296C7A 

 

AFC Torino S.p.A. (di seguito l’Ente), affidataria dei Servizi Cimiteriali della Città di Torino,in esecuzione alla 

determinazione n. 192 del 04/10/2017, intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante 

procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 94 comma 4 

lettera c) del predetto D.Lgs n. 50/2016.  

Con il presente avviso, l’Ente promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere manifestazioni 

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei 

servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di servizio di revisione,  aggiornamento e rielaborazione dell’attuale 

MOG ai sensi del D.lgs 231/01 e la sua integrazione con il piano triennale prevenzione corruzione e 

trasparenza. Il servizio consiste nella realizzazione di un modello 231/01 fruibile e non accademico, ma 

effettivamente calato sulla realtà aziendale, e  nella sua reale implementazione nella struttura. Lo stesso è 

articolato nelle seguenti fasi: 

a) realizzazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01; 

b) Assistenza e consulenza per l’efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza; 

c) Assistenza per la formazione a favore delle funzioni coinvolte e la diffusione in azienda di adeguate 

procedure comportamentali; 

d) Attività di monitoraggio e di raccordo con l’organismo di vigilanza in carica per la durata di anni due 

a partire dal 27 aprile 2017; 

e) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la  Legge 231/01,  Legge 190/2012 s.m.i. e sul 

Modello di organizzazione Gestione e controllo ex  D.lgs  231/01 vigente in azienda. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 94, comma 4, lettera c) 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

3. DURATA PREVISTA DEL SERVIZIO 

La durata massima prevista dell’affidamento del servizio sarà di diciotto mesi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto, indicativamente dalla data del 1 novembre 2017 al 30 aprile 2019, o dalla data 



indicata nella determinazione di approvazione della eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi 

dell’articolo 32 comma 13 del d.lgs 50/2016. 

 

4. IMPORTO DELL'APPALTO  

L’importo complessivo presunto a base di gara, è pari a € 36.000,00 IVA e altri oneri contributivi esclusi. 

 

5. PROCEDURA DI GARA 

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura 

negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 

delle offerte, le prescrizioni tecniche e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI 

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. 
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. 

 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali 

1. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede 
legale e oggetto dell’attività, partita IVA e/o codice fiscale, nominativi degli amministratori, 
dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A; 

2. e/o  iscrizione al competente albo professionale; 
3. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 
4. inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 
5. di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni 

dettate dall'avviso. 
 

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

I partecipanti dovranno impegnarsi affinché il gruppo di lavoro messo a disposizione per l’incarico sia 

composto da  un legale – coordinatore del gruppo – un esperto revisore contabile e un tecnico in materia di 

sicurezza sul lavoro e ambiente che tali professionisti siano in possesso del diploma di laurea con anzianità 

lavorativa e iscrizione ai competenti albi da almeno 10 anni e abbiano maturato  nei cinque anni precedenti 

la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, esperienza nell’ambito del MOG 231/2001  

senza contestazioni a supporto di società con più di 50 dipendenti.  Almeno un servizio dovrà aver avuto 

come oggetto la realizzazione del MOD 231/01. I concorrenti dovranno indicare i nominativi dei 



professionisti incaricati, i dati di iscrizione all’albo professionale,  i singoli incarichi svolti, la durata degli 

stessi, i nominativi dei committenti con il numero dei dipendenti di ciascuno. 

 

8. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato (Istanza 

autocertificazione) e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, a pena di esclusione, unitamente a copia del 

documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio fissato 

 

delle ore 09,30 del giorno 18 ottobre 2017 

 

Si precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

" MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E RELATIVA INTEGRAZIONE CON IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E 

CORRUZIONE E TRASPARENZA  – CIG. 7210296C7A”   

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: afctorino-gare@legalmail.it 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, 
non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 
AFC provvederà quindi a invitare via e-mail PEC tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti. 
AFC si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio  in oggetto. In tal caso nessuno degli operatori 
economici che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà 
avanzare richiesta o molestia alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 
 

9. FINANZIAMENTO:  

Fondi propri di bilancio. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa Michela Favaro (tel. 011/0865.651 – 011/0865.654 

– 011/0865.655).. 

 

11. ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo AFC che sarà 
libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed 
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al 
presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 



Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l'affidamento del servizio, i quali oltre a dover permanere in sede di presentazione dell'offerta fino alla 
stipula del contratto e anche in corso di esecuzione del contratto, verranno accertati da AFC in occasione 
della procedura di aggiudicazione. 
 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committenza di AFC www.cimiteritorino.it 

 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi 

informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento 

dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

 

Torino, 04 ottobre 2017 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Michela FAVARO 

(firmato digitalmente) 

 

http://www.cimiteritorino.it/

