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LETTERA DI INVITO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 

COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016  

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RIELABORAZIONE 

DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS 231/01 
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1. OGGETTO 
Procedura negoziata, ai sensi dell’ art.  36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, promossa 

da AFC Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in Torino, corso Peschiera, 

193, per l’acquisto del 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. L’oggetto del servizio è descritto nel capitolato speciale allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”. 

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. 

 

Il presente appalto non è suddiviso in lotti per la natura unitaria del servizio stesso. 

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo ai sensi 

dell’articolo 94 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo 

inferiore ai 40.000,00 euro. 

Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non sussiste l’obbligo di 

procedere alla predisposizione del DUVRI trattandosi di servizio intellettuale. 

 

2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO  
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata massima di mesi 18 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. La prestazione è stimata in 400 ore. 

Per l’affidamento del servizio è stimato un importo complessivo, pari ad € 36.000,00 IVA ed 

altri oneri contributivi esclusi. L’importo orario a base d’asta  è fissato in € 90,00 ( IVA ed altri 

oneri contributivi esclusi).    

Il servizio è articolato in 400 ore complessive di cui almeno 242 da svolgersi presso la sede di 

AFC Torino S.p.A. corso Peschiera 193 Torino e presso i principali cimiteri della Città di Torino 

in cui si svolgono le attività operative della società stessa. 

Tale importo comprende tutte le attività necessarie per la perfetta e completa esecuzione del 

servizio e qualsiasi altro onere che l’aggiudicatario debba assumere per lo svolgimento del 

servizio. 

 

Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 7210296C7A. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA 
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. 

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. 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionali indicati nell’avviso 

di manifestazione di interesse e nella relativa istanza. 

A causa della natura del servizio non è ammesso avvalimento dei requisiti tecnico 

professionali. 
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Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  

I concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato di 

gara Allegato A e far pervenire la propria offerta in plico chiuso e sigillato a AFC Torino S.p.A. 

corso Peschiera 193 Torino, entro e non oltre il termine perentorio del 24 novembre 2017 

ore 12.00, con la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E 

RIELABORAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 231/01”. 

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva a offerta precedente. 

Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere, in buste chiuse separate, la documentazione di 

seguito indicata: 

 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC 

Torino S.p.A." sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnata da 

copia del documento di identità del sottoscrittore legale rappresentate dell’ente, 

contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a: 
a) il permanere delle condizioni e degli impegni indicati nella domanda di partecipazione; 
b) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 

soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

c) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni 
tutte previste dal capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non 
assoggettabilità alla Legge 68/99; 

e) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice di 
Comportamento (allegati al presente, Allegato B e Allegato C); 

f) di impegnarsi all’esecuzione di tutto il servizio da parte di un gruppo di professionisti,  
in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, con 
indicazione dei nominativi degli stessi. 
 

B. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nella presente lettera di 
invito, utilizzando il modulo allegato (allegato D) che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante. 

 

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere 

indicati: 

 indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016; 

 il numero telefonico ed il numero di fax;  

 indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico 

e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina 

del lavoro dei disabili; 

 

C. OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere presentata in busta chiusa sigillata, recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA 

ECONOMICA”, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente lo sconto unico e percentuale 

applicato al costo orario a base di asta pari a Euro 90,00 IVA ed altri oneri previdenziali esclusi. 
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PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del 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 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. 

 

4. MODALITA’ DI GARA 
Nella giornata del 24 novembre 2017 alle ore 14.30, la Commissione procederà all’apertura 

delle buste in seduta pubblica. La Commissione valuterà il contenuto della busta 

“Amministrativa” e procederà ad ammettere, richiedere la regolarizzazione dell’istanza o 

eventualmente escludere i concorrenti. 

Nella successiva seduta di gara la Commissione darà conto delle eventuali regolarizzazioni 

delle istanze richieste e procederà all’apertura delle buste contenenti l’”Offerta Economica”. 

L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte pervenute ai sensi dell’articolo 97 comma 

2 del D.lgs. 50/2016. Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, la 

commissione di gara procederà, in sede di gara, al sorteggio del criterio di calcolo della soglia 

di anomalia di cui al citato articolo, nonché, in caso di estrazione della lettera e), al sorteggio 

del relativo coefficiente e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche. Nella 

determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 

decimale. 

Si precisa che qualora le offerte ammesse siano meno di cinque non si procederà al sorteggio, 

fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016. In ogni 

caso la Commissione si riferirà in toto a quanto stabilito dall’ANAC nel predetto comunicato.  

La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di  

calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, 

alla proposta dell'aggiudicazione.  

AFC Torino S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’aggiudicazione in caso di un 

solo preventivo valido pervenuto. 

L’aggiudicazione 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. 

AFC Torino S.p.A. effettuerà i necessari controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in 

capo all’aggiudicatario che entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà 

presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale. 

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno 

l'annullamento della medesima; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la 

rinuncia all'offerta, successiva all'apertura delle offerte. Il servizio potrà essere affidato al 

concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua 

presentazione. 

L'offerta è vincolante per 180 gg. consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per 

la sua presentazione. 

Il contratto sarà successivamente stipulato tra le parti mediante scrittura privata in forma 

digitale. 

 

5. CAUZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a 

produrre la garanzia fideiussoria ex art.103, D.Lgs.50/2016. La produzione della garanzia 

condiziona la stipula del contratto. 
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6. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 

particolare:  

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1);  

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi  

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 

movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o  postale (comma1);  

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento  

all’appalto, il codice identificativo di gara (CIG 7210296C7A ).  

• l’obbligo di comunicare ad AFC Torino S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi 

(comma 7);  

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 

del conto corrente indicato. 

 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dall’art. 6 della citata legge.  

 

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati da AFC Torino S.p.A. 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e 

verranno trattate in conformità alle disposizioni di legge anche con riferimento alla loro 

diffusione. 

 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

fornitore e AFC Torino S.p.A., saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Torino.  

 

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente e Amministratore Delegato  

AFC Torino S.p.A. 

Michela FAVARO 

 

Direttore dell’Esecuzione dott.ssa Cristina Montanari 

 

All. “A” capitolato speciale di gara 

All. “B” Patto Integrità 

All. “C” Codice Etico 

All. “D” D.G.U.E. 

 


