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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PER DUE 

ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO 

MEZZI DI AFC TORINO S.p.A. 
(ai sensi del combinato disposto dell’art 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016) 

AFC Torino SpA, corso Peschiera n.193, Torino (“AFC”), intende procedere con la presente indagine di 

mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi di AFC Torino S.p.A. quali risultanti dai documenti 

progettuali che saranno inviati ai soggetti selezionati e invitati alla procedura negoziata. 

AFC pertanto intende acquisire “manifestazioni di interesse” degli operatori economici che, essendo in 

possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, intendano partecipare alla proceduta negoziata secondo 

le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il presente avviso costituisce un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

interpellare. 

 

AFC si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 c.9 e art. 36 c.7 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee Guida ANAC n. 1097 del 26/10/2016, ai quali sarà richiesto, con lettera 

d'invito, di presentare offerta. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutte quelle opere necessarie al 

mantenimento in buono stato di efficienza di tutti i veicoli costituenti il parco mezzi di AFC Torino S.p.A. (cfr. 

allegato  n.1 - ELENCO AUTOMEZZI, FURGONI ED AUTOCARRI IN DOTAZIONE ed allegato n.2 - ELENCO 

MACCHINE OPERATRICI al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) e precisamente, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

• ispezioni, riparazioni e sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche e di ogni componente 

dei mezzi non più funzionanti o con ridotta efficienza con ricambi nuovi ed originali;  

• verifiche, controllo e reintegri dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti; 

• preparazione del mezzo per invio alle revisioni periodiche e gestione delle procedure relative alle 

revisioni suddette in ottemperanza alla normativa vigente (collaudi: serbatoi metano e serbatoi GPL); 

• controlli sui mezzi con periodicità programmata come proposto dalla Casa Costruttrice o dalla Stazione 

Appaltante; 

• riparazione e sostituzione, parziale o totale, della carrozzeria (lamierati, vetri, fanaleria, griglie, 

modanature, guarnizioni, sedili, rivestimenti interni, accessori, ecc.); 

• riparazione e sostituzione di pneumatici, camere d’aria ed elementi complementari usurati in base alle 

percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada. 

Tutti i servizi sono da erogarsi nell’ambito dei comparti cimiteriali di AFC Torino S.p.A., con sede legale in 

corso Peschiera n.193 – 10141 Torino, in qualità di affidataria del pubblico servizio cimiteriale della Città di 

Torino. 
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DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di 24 mesi, presumibilmente nel periodo 01 

febbraio 2017 – 31 gennaio 2019, a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data indicata nella determinazione 

di approvazione della consegna del servizio. 

 

L’appalto è suddiviso in tre lotti funzionali così suddivisi:  

LOTTO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO A 

BASE D’ASTA  

IVA ESCLUSA 

LOTTO N. 1 

N. CIG: 68904524DE 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E 

CONTROLLI PERIODICI DI LEGGE DI AUTO, FURGONI, 

AUTOCARRI E VEICOLI AD USO PROMISCUO O SPECIALE 

 €     95.000,00  

LOTTO N. 2 

N . CIG: 68905337B5 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E 

CONTROLLI PERIODICI DI LEGGE DI MACCHINE OPERATRICI 

(ESCAVATORI, PALE GOMMATE, TRATTRICI AGRICOLE, ECC.) 

E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE ED ACCESSORI (BENNE, 

ATTACCHI RAPIDI, LAME, BRACCI ESCAVATORI, ECC.) 

 €     56.000,00  

LOTTO N. 3 

N. CIG. 68905494EA  

FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI, CAMERE 

D’ARIA, ELEMENTI COMPLEMENTARI (VALVOLE, CAPPUCCI 

METALLICI PER VALVOLE, ECC.) E DI GESTIONE DEI SERVIZI 

ACCESSORI (EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, CONTROLLO 

ASSETTO, INVERSIONE, ECC.) RELATIVI AL PARCO MEZZI DI 

AFC TORINO S.p.A. 

 €     55.000,00  

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti gli oneri diretti, 

indiretti ed accessori occorrenti, ammonta pertanto  a Euro 206.000,00= oltre Euro 45.320,00 per IVA al 

22% per complessivi Euro 251.320,00 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio sarà svolto nei seguenti ambiti ricomprendenti i cimiteri cittadini: 

Comparto Nord: Cimitero Monumentale Piazzale Carlo Falletti di Barolo snc (già Corso Novara n. 135); 

Abbadia di Stura in Strada Settimo n. 307;  Sassi in Strada Cimitero di Sassi n. 24. 

Comparto Sud: Cimitero Parco in Via Bertani n. 80; Cavoretto in Strada Cimitero di Sotto n. 18. 

L’Impresa Aggiudicataria, di ciascun lotto, dovrà eseguire, direttamente nella sede di ubicazione del mezzo 

da riparare, tutti gli interventi di manutenzione che gli saranno richiesti e che potranno essere effettuati sul 

posto. 

L’Impresa, nell’eventualità di interventi da effettuarsi presso la propria officina, dovrà ritirare i veicoli, da 

sottoporre a manutenzione o riparazione, direttamente presso la sede operativa di assegnazione degli stessi 

e riconsegnarli, sempre presso la stessa sede, a lavori eseguito, senza alcun costo ed onere aggiuntivo per 

l’AFC Torino S.p.A.. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4  lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016 nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno presentato, per ogni singolo lotto, la 

migliore offerta data dalla maggiore somma delle percentuali di ribasso, individuata secondo la seguente 

formula:  

 A + B  

dove : 

A =  variazione % in ribasso sul costo orario manodopera 

B = variazione % unica in ribasso dello sconto praticato su tutti i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o 

equivalenti in vigore al momento dell’ aggiudicazione. 

Si precisa che il ribasso offerto non potrà essere tale da determinare un costo orario inferiore a quello  

indicato nelle tabelle ministeriali del C.C.N.L. del settore Metalmeccanico. Le ditte concorrenti potranno 

partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti. 

 

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. 

 

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.  

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) ( consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del 

codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48 del 

medesimo D.Lgs. 

Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 

della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale  subappaltatore e dei fornitori. Per i 

subappaltatori la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 

restando la responsabilità del mandatario.  
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Avvalimento 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: L'operatore economico 

in possesso dei requisiti richiesti può manifestare il proprio interesse a poter partecipare alla proceduta 

negoziata presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo e-mail PEC all’indirizzo afctorino-

gare@legalmail.it secondo il format allegato al presente avviso (Allegato "A" - Istanza autocertificazione) 

con la quale dichiara: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

b) di essere iscritto alla camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del 

presente avviso e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i; 

c) per i Lotti 1 e 2: di essere titolari di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o essere 

certificati ISO9001 e di poter disporre dell’attrezzatura e diagnosi strumentali per tutte le manutenzioni, 

indicate nel Capitolato Speciali Descrittivo Prestazionale, sui vicoli indicati nei rispettivi elenchi ad esso 

allegati (Allegato 1 per il lotto 1 e Allegato 2 per il lotto 2); 

d) per il Lotto 3: di essere titolari di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o essere certificati 

ISO9001 e di poter disporre dell’attrezzatura necessaria alla fornitura e sostituzione dei pneumatici dei 

mezzi indicati in entrambi gli allegati al Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Allegati 1 e 2); 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il titolare del 

trattamento dati di AFC Torino S.p.A. è il Dr. Franco Carcillo; 

f) di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate 

dall'avviso; 

   

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire via e-mail PEC, a pena di esclusione entro il termine 

perentorio fissato 

delle ore 12:00 del giorno 21/12/2016 

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 dei lavori 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. 

 

FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio. 

 

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. 
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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. 

 

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). 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committenza di AFC 

www.cimiteritorino.it. 

 

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, 05/12/2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                             Dott.ssa Michela Favaro 

 


