AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA SELEZIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA DEL SISTEMA STIGE (FUNERAL E
CEMETERY) E LE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE PROPRIETARIA AFCWEB, IN USO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
COME RETTIFICATO IN DATA DEL 13/03/2015
CIG 6165792C82
(ai sensi degli artt. 55, 57 e 124 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)

AFC Torino SpA, corso Peschiera n.193, Torino (“AFC”), intende procedere con la presente indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza software atte a garantire l’efficienza operativa del
sistema STIGE (FUNERAL e CEMETERY) e le funzionalità dell’applicazione proprietaria AFCWEB, in uso per la
gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
AFC pertanto intende acquisire “manifestazioni di interesse” degli operatori economici che, essendo in
possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, contestualmente presentino offerta per la procedura in
oggetto.
Con il presente avviso pertanto viene indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 comma 6
lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
SEZIONE I - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
AFC Torino SpA con sede in Corso Peschiera 193, 10141 (TO) telefono 0110865634 sito internet
www.cimiteritorino.it
Ufficio di riferimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico: Ufficio Gare e Acquisti – telefono 011.0865.655 –
fax 011.19683609 – e-mail: afctorino-gare@legalmail.it
Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Attività di manutenzione e assistenza software atte a garantire l’efficienza operativa del sistema STIGE
(FUNERAL e CEMETERY) e la funzionalità dell’applicazione proprietaria AFCWEB, in uso per la gestione dei
servizi funebri e cimiteriali per un periodo di 12 mesi.
STIGE FUNERAL E STIGE CEMETERY
In uso a partire dall’anno 2000 presso i servizi cimiteriali locali della Città di Torino – oggi gestiti da AFC
Torino SpA - Gli applicativi, in modalità client/server, sono stati sviluppati con Microsoft Visual Basic 6.0 e
utilizzano un database Microsoft SQL Server 2005. La reportistica viene generata utilizzando Seagate Crystal
Reports versioni 7.0 e 8.0. AFC ne detiene gli eseguibili (anno 2008) mentre non è in possesso dei sorgenti.
Le attività di manutenzione riguardano pertanto in particolare il DB e la reportistica.
AFCWEB
In uso dal 2010, prodotto e implementato ad hoc per esigenze non soddisfatte direttamente attraverso
STIGE, anche dettate da novellazioni normative in ambito funebre e cimiteriale, AFCWEB è sviluppato con
Microsoft Visual Studio 2010 e Framework .NET 2.0. Il database utilizzato è quello di STIGE in cui sono state
create apposite tabelle di gestione.
Art. 2 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo del servizio per i 12 (dodici) mesi è stimato in €. 90.000,00 oltre IVA di legge.
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L’importo massimo presunto, tenuto conto della facoltà di opzione di un ulteriore anno, come indicato al
successivo punto (“DURATA DEL CONTRATTO”) è di € 180.000,00 oltre IVA di legge.
I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di
presentazione delle offerte.
Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro
onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l’esecuzione del servizio medesima.
AFC si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione
al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 311 D.P.R. 207/2010.
L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate
da parte di AFC.
Trattandosi di prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26/3 bis del D.Lgs. 81/08, gli oneri della
sicurezza derivanti dalle interferenze sono stati calcolati pari a zero.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 12 mesi dalla data di stipula. AFC si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
opzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un ulteriore anno, previa valutazione
positiva del servizio svolto, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il diritto di opzione, ai sensi
dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 potrà essere esercitato, con comunicazione a mezzo pec,
almeno 1 (un) mese prima della scadenza temporale del contratto.
Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio si svolgerà sia on site (presso AFC Torino SpA, corso Peschiera n.193), che on line e,
all’occorrenza, presso i siti cimiteriali.
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso espresso in termini percentuali sull’importo posto a base di gara ex art. 82, comma 2, lett.
b), d.lgs. 163/06.
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Le imprese partecipanti, qualora non ancora inserite nell'Albo Fornitori Online di AFC Torino SpA, sono
invitate a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito
http://www.cimiteritorino.it/index.php/fornitori-e-gare/albo-fornitori/.
Eventuali e ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica: albofornitori@cimiteritorino.it
Qualora l’impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art.
186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L.
134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione ed allegare all’istanza i
documenti previsti dal medesimo articolo.
Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite
in raggruppamento temporaneo d’imprese, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso
la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire
anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
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 esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica.
E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del
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codice civile) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 37 del
medesimo D.Lgs. In tal, caso l’offerta dovrà:
 essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
 contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
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
di AFC, nonché nei confronti dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni
secondarie la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità del mandatario.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di
esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se
non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti di cui al
successivo art. 8 punto 2), ed eseguire le prestazioni nella misura minima dell’80 %.
Art. 7 - AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/06.
Art. 8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2015.
Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute
nel presente avviso.
In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso
e sigillato, presso AFC TORINO SPA – UFFICIO PROTOCOLLO – C.so Peschiera 193 10141 Torino e la
seguente dicitura: “OFFERTA PER LA SELEZIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA DEL SISTEMA STIGE (FUNERAL E CEMETERY) E LE
FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE PROPRIETARIA AFCWEB, IN USO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E
CIMITERIALI CIG 6165792C82

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente.
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo di AFC TORINO SPA è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
All’interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 2 buste:
BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:
1) Istanza di ammissione alla gara,

3

redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata a “AFC TORINO S.p.A,"
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del
28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
a) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possesso dei
requisiti di ordine generale);
b) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione
antimafia);
c) 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 12/03/99 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;
d) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard
normativi, previdenziali ed assicurativi del settore secondo quanto previsto dall’art. 16 – Tutela dei
lavoratori e regolarità contributiva del presente capitolato;
e) (in alternativa)
a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura e di avere formulato l’offerta autonomamente;
oppure
b. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino,
con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di
aver formulato l’offerta autonomamente; oppure
c. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
f) 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 d’appalto;
g) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni
dell’appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per
eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
h) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto
dell’appalto;
i) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 118 del Codice Appalti ovvero la quota di
appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste
nel capitolato di gara e di indicare le attività che saranno oggetto del subappalto;
j) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel
presente avviso pubblico esplorativo;
k) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT con massimale almeno pari a 1.000.000,00
per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non
inferiori a quanto indicato nel disciplinare tecnico.
l) che il personale impiegato nel contratto è in possesso delle capacità tecnico-professionali adeguate
allo svolgimento della prestazione descritta nel presente capitolato , Sezione II, art. 20.
m) di impegnarsi al rispetto del codice etico di AFC, reperibile all’indirizzo
http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/CODICE_ETICO.pdf;
n) solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere ammessi al concordato
preventivo con continuità aziendale:
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 (eventuale) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.”
Per le comunicazioni da parte di AFC TORINO S.p.A. dovranno altresì essere indicati nell'istanza di
ammissione:
 indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs.
163/2006;
 il numero telefonico ed il numero di fax;
 numeri di posizione INPS ed INAIL;
 Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate.
In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale
dell'impresa;
 codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
 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;
2) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale
- A dimostrazione della capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà essere in possesso di:
 qualifica di Analista programmatore.NET con esperienza di minimo 5 anni in attività di analisi e
sviluppo software, con le seguenti conoscenze specifiche:
- DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008, Microsoft Access
- Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Basic 6.0, Crystal Report 7.0,
8.0 e superiori
- Framework di sviluppo: Microsoft.NET 2.0, 3.0 e 4.0
- Linguaggi di programmazione: C#, Transact, SQL, XHTML, XML, Ajax
 maturata esperienza nel precedente triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso non inferiore ai 24 mesi continuativi di servizio analogo sugli applicativi STIGE FUNERAL e
STIGE CEMETERY, operato presso una Pubblica Amministrazione o gestore di pubblico servizio
cimiteriale. A tal fine il concorrente dovrà indicare il committente, la durata e l’importo delle
prestazioni analoghe svolte.
3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale di Euro 1.800,00
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n.
207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180
giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e
5 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, compreso l’impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia per ulteriori
180 giorni
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente garantire anche il pagamento in favore della
stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice
dei Contratti nella misura dell’1 per mille dell’importo della gara pari ad Euro 100,00. Alla predetta sanzione
non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 e smi.
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Dovrà essere, altresì, presentato l’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 75 comma 8 del citato Decreto,
a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 113
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata con le modalità indicate
all’art. 75 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto,
per gli operatori economici in possesso della certificazione ivi prevista, l'istanza dovrà essere corredata dal
relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile,
attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art.
75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione
del 50% della cauzione".
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le
imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta
dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene
costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le
imprese che costituiscono il Raggruppamento.
4) 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 AVCP (servizi ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
BUSTA 2) “OFFERTA ECONOMICA”, contenente:
L’offerta dovrà essere redatta sull’apposito modulo B, allegato alla presente richiesta, in lingua italiana e
sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma intelligibile e per esteso.
In caso di raggruppamenti tra diversi operatori economici l’offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento o da soggetto da essi delegato.
Il modulo dovrà riportare il prezzo complessivo della prestazione annuale, espresso sia in cifre che in
lettere. Non sono ammesse offerte in aumento.
Si avverte che non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato: in caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello dichiarato in lettere.
L’offerta ha validità per tutta la durata del servizio, compreso l’eventuale successivo anno di contratto a
seguito dell’esercizio del diritto di opzione di rinnovo da parte di AFC Torino.
Art. 9 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il plico dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2015.
con la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA SELEZIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA DEL SISTEMA STIGE (FUNERAL E CEMETERY) E
LE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE PROPRIETARIA AFCWEB, IN USO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E
CIMITERIALI - CIG 6165792C82

Art. 10 - RISERVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
AFC TORINO S.p.A. escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nonché in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di
legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate
all’articolo 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.
Si avverte che sono in particolare da considerarsi tali:
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-

le dichiarazioni da inserire nell’istanza “Istanza di ammissione”, lettere da a) a n) di cui all’art. 8;
gli elementi da comprovare ai sensi del punto 2, art. 8 (DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ TECNICA E

-

la ricevuta di cui al punto 3, art. 8 (RICEVUTA DEPOSITO CAUZIONALE)

PROFESSIONALE)

L’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in caso di assenza, o
l’integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni
dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l’incameramento
parziale della cauzione appositamente costituita.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli
artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
Prima di procedere all'apertura delle offerte, AFC TORINO S.p.A., ai sensi e con le modalità stabilite dall'art.
48 e dall’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale richiesti nel presento avviso pubblico esplorativo bando di gara che avverranno attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi
e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
AFC Torino SpA si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di
non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori
economici partecipanti alla selezione.
Art. 11 - AVVERTENZE
Nel caso di presentazione nei termini fissati da parte della stessa impresa – società di due plichi aventi lo
stesso oggetto, sarà preso in considerazione quello che recherà esternamente, oltre a quanto previsto dal
avviso di gara, anche la seguente dicitura: Plico sostitutivo del precedente inviato il _____________ a
mezzo_______________________________.
In mancanza della dicitura suddetta sarà preso in considerazione il plico ultimo arrivato in ordine di tempo.
Nel caso di presentazione nei termini fissati da parte dei concorrenti di un plico contenente
documentazione integrativa, il plico stesso dovrà recare esternamente oltre a quanto previsto dalla
presente lettera di invito la seguente dicitura: “plico contenente documentazione integrativa relativa al
precedente plico inviato il _______________ a mezzo_________________.
Art. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo in forma pubblica innanzi al “seggio di gara” il giorno 24/03/2015 presso la sede di AFC
Torino SpA , C.so Peschiera n.193, Torino, a partire dalle ore 14,30.
Per ogni offerente potrà intervenire il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di delega scritta
ad hoc, anche non notarile, con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte anormalmente basse è facoltà della Commissione attivare la procedura di cui all’art. 88
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Art. 13 - FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio.
Art. 14 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori
economici partecipanti alla selezione di cui al presente avviso o altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato
unicamente all’espletamento della gara.
Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed in
particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione.

7

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: Dr.
Franco CARCILLO (tel. 011/0865.634).
Art. 16 - PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committenza di AFC
www.cimiteritorino.it, nonché sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici
all’indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Art. 17 - 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.
SEZIONE II – NORME E CONDIZIONI INERENTI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 18 – CONTENUTO DEI SERVIZI
I servizi richiesti dovranno essere garantiti sia in modalità on site, che in modalità on line in collegamento
VPN con la rete aziendale.
E’ richiesta la mobilità sulle diverse sedi cimiteriali.
In particolare l’attività dovrà essere eseguita on site garantita 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì; assistenza
on line 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni nel periodo della ricorrenza di Ognissanti (30 Ottobre - 2
Novembre), indipendentemente dai giorni settimanali in cui la ricorrenza cada.
E’ richiesta la reperibilità telefonica dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lun. al ven. e dalle ore 08.00 alle ore
12.00 nella giornata del sabato con SLA di 1 ora per la presa in carico della chiamata ed intervento
immediato in caso di guasto bloccante. Le eventuali ore di supporto telefonico saranno riconosciute in
frazioni minime di 15 minuti ciascuna alla medesima tariffa.
La reperibilità dovrà essere garantita anche in giornate festive definite da specifiche Determine della Città
di Torino che verranno tempestivamente comunicate.
Art. 19 – SITI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il luogo prevalente della prestazione è individuato nella sede centrale di AFC TORINO S.p.A., corso
Peschiera, 193, Torino.
Come indicato al precedente art. 2 Sezione I, la prestazione potrà essere richiesta anche presso i siti
cimiteriali di:
 Cimitero Monumentale
 Cimitero Parco
L’interfaccia sarà la Direzione Sistemi Informativi di AFC Torino SpA.
Art. 20 – AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE
L’ammontare della prestazione è stimato in 2.400 ore in 12 mesi, da utilizzare a chiamata e in base alle
attività di modifica ed implementazione degli applicativi oggetto di manutenzione, espressamente
approvate dalla Direzione Sistemi Informativi.
Per le chiamate è attivo un sistema di ticketing interno al quale l’aggiudicatario dovrà sottostare.
L’importo orario a base d’asta è fissato in € 37,50 (IVA esclusa).
Le eventuali ore di supporto saranno riconosciute in frazioni minime di 15 minuti ciascuna.
L’ammontare annuale dell’appalto è stimato pertanto in € 90.000,00 IVA esclusa.
Art. 21 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le penalità sono così articolate:
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A

ASSISTENZA
mancato servizio
Euro 90,00 per ogni ora
REPERIBILITÀ
B
ritardo o mancato servizio
Euro 50,00 per ogni ora
TELEFONICA
ANOMALIA
C
Blocco nell’erogazione del servizio Euro 90,00 per ogni ora
BLOCCANTE
Saranno inoltre addebitati al fornitore i costi necessari per la ristorazione del backup e del riallineamento
del servizio.
La penale potrà essere irrogata dalla stazione appaltante, con semplice lettera motivata, a seguito di
contestazione di addebito a cui l’appaltatore potrà contro dedurre entro dieci giorni dal ricevimento.
Le suddette penalità sono cumulabili, fatti salvi altri provvedimenti di natura legale, giuridica o
contrattuale; il loro ammontare verrà dedotto dall’importo della successiva fattura ammessa in liquidazione
e in mancanza, saranno trattenute dalla cauzione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non provveda entro ventiquattro ore dall’invio tramite fax delle contestazioni a
rendere il servizio conforme al presente avviso, l’Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.
L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino,
nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.
E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate
contestazioni, nonché inadempienze nell’espletamento del servizio.
AFC ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
b) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
d) numero di contestazioni sanzionate superiore a cinque;
e) grave inadempimento alle obbligazioni del presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita del
servizio.
A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.
Art. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al versamento della cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale
mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei
requisiti e con le modalità richieste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% e al 20% si applicano le maggiorazioni di cui al comma 1 del
sopracitato art. 113.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria.
La cauzione definitiva deve avere validità fino ad ultimazione del servizio ed all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.
Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario vengano affidate l'esecuzione di
maggiori prestazioni.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente,
in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza
formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al
risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.
La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data della ultimazione
dei servizi, previa approvazione di specifico Atto Amministrativo e ad esito favorevole della dichiarazione
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della stazione appaltante che accerta il regolare adempimento dell’appalto dopo che sia stata risolta ogni
eventuale contestazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Art. 23 – VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario non hanno
singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da
capitolato.
Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di
azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o
da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a
seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..
In caso di fallimento dell’appaltatore monosoggettivo trova applicazione l’art.81, commi 1 e 2, della legge
fallimentare (rd 267/42 smi). In caso di fallimento dell’appaltatore “gruppo” trova applicazione l’art. 37,
commi 18 e 19, d.lgs.163/06.
Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale, sarà pure
facoltà della stazione appaltante di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la
risoluzione del contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.
Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione parziale o totale del contratto fa sorgere nella
stazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali con
incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dei danni.
Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica
dell’appaltatore, diverse da quelle di cui al primo comma, devono essere comunicate e documentate, entro
30 giorni, alla stazione appaltante, la quale provvederà alle verifiche e determinazioni del caso.
Art. 24 – SUBAPPALTO
In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Art. 25 - OBBLIGHI E ONERI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà a tutti i controlli e verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in istanza. La mancata presentazione delle
documentazioni, delle attestazioni o la grave e ripetuta difformità o inidoneità di quanto presentato e
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verificato rispetto ai requisiti prescritti dal presente capitolato, saranno presupposto legittimo di decadenza
dell’aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva efficace
all’aggiudicatario, fissando un termine (pari a dieci giorni) per la costituzione della cauzione definitiva
nonché per la presentazione degli altri documenti necessari alla stipulazione del contratto.
La mancata presentazione delle documentazioni di natura contrattuale richieste o la grave e ripetuta
difformità o inidoneità delle stesse rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno presupposto
legittimo di decadenza dell’aggiudicazione definitiva efficace.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10 D. Lgs. 163/2006, previa verifica dei requisiti posseduti e
previa produzione della cauzione definitiva, la stazione appaltante provvederà a invitare l’aggiudicatario
alla stipula del contratto, assegnando un termine (non inferiore a cinque giorni) per la stipulazione. Ove
l’aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, la stazione appaltante potrà provvedere alla
dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale,
ferme le eventuali responsabilità precontrattuali o extracontrattuali in capo all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario per la stipulazione dovrà essere in regola con il DURC. La stazione appaltante, in caso di
incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione definitiva e delle documentazioni presentate,
ne darà comunicazione all’aggiudicatario, assegnando un nuovo termine per la presentazione o
integrazione delle stesse non inferiore a cinque giorni. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di
gravi o ripetuti ritardi o difformità, la stazione appaltante potrà procedere senza formalità di sorta alla
dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione definitiva efficace, con il conseguente incameramento della
cauzione provvisoria.
L’avvio del servizio dovrà avvenire dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in caso di esecuzione
anticipata, dal ricevimento dell’ordine di servizio di avvio del responsabile del procedimento, successivo
all’aggiudicazione definitiva efficace.
In caso di particolare urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante potrà
provvedere all’affidamento anticipato ai sensi dell’art. 11 comma 9 del d.lgs 163/06.
Art. 26 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione del servizio affidatale, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel
presente foglio patti e condizioni sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro
osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale di Direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena
incondizionata responsabilità.
L’appaltatore è:
a) tenuto a rispondere del personale dipendente in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e
dalle leggi e disposizioni vigenti in materia,
b) responsabile dei danni arrecati alla stazione appaltante o terzi per incuria o negligenza nell’esecuzione
dell’appalto nonché dell’inesatto adempimento dei suoi obblighi;
c) responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose, ai propri soci o dipendenti e ai terzi,
sollevando AFC e la Città di Torino da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danneggiamento
che possano verificarsi sul luogo di lavoro e/o nell’esecuzione dell’appalto;
Art. 27 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10 smi entro 60 giorni
d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa esibizione di regolari fatture, emesse con periodicità minima
mensile, riferite al servizio effettuato e regolarmente controllato e accettato da AFC, e previo DURC
regolare e verifica regolare di Equitalia Servizi ex dm 40/08.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che
hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante vistate dalla capogruppo. E’ espressamente vietato ogni
pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell’impresa capogruppo.
L'AFC si riserva di richiedere agli organi competenti o all’appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, la
certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’articolo 2
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del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell’art.118,
d.lgs.163/06, prima dell'emissione del mandati di pagamento.
Non saranno ammessi al pagamento le forniture effettuate irregolarmente e in contraddizione alle
disposizioni emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente CA.
Lo svincolo completo (oltre il 75%) della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore è subordinato
all’emissione del certificato finale di regolare esecuzione dei servizi.
L’interesse di mora in caso di mancato pagamento per ragioni imputabili esclusivamente ad AFC nei termini
sopra indicati è determinato ex art.5, d.lgs.231/02.
Le fatture dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Ufficio individuato in sede di affidamento del
servizio o con successive note di comunicazione. AFC declina ogni responsabilità in caso di scorretto
ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà
dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio della fattura. In mancanza della sopraddetta
documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.
Si precisa che in base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” l.136/10 s.m.i. per
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.3 della citata legge, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché
alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e,
salvo quanto previsto al comma 3, dell’art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da
attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell’Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza
avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità
assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere “a valle” con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell’art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume l’impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex
art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società
Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali
contratti “a valle” contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10
s.m.i.).
Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di
dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per
intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e
previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla AFC la quale, in caso contrario, è sollevata da
ogni responsabilità.
L’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà
fornire alla AFC periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri
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lavoratori, autodichiarazione dell’Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un
consulente del lavoro iscritto all’albo professionale.
Art. 28- CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna
clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie
nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg.
163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.
Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge n.
135 del 7 agosto 2012.
Torino, li 13.03.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Franco CARCILLO
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Allegato A - Istanza autocertificazione
Spett.le

AFC Torino SpA
C.so Peschiera 193
10141 TORINO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E ASSISTENZA SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA DEL SISTEMA STIGE (FUNERAL E
CEMETERY) E LE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE PROPRIETARIA AFCWEB, IN USO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - CIG 6165792C82
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
nato a________________________________________________________________il_________________________
titolare o legale rappresentante dell’ impresa__________________________________________________________
con sede legale in______________________________ Provincia_________ CAP____________ Stato_____________
Via________________________________C.F.___________________________ P.I._________________________
Telefono______________________ fax______________________ e-mail___________________________________
P.E.C.__________________________________________________________________________________________
In nome e per conto della impresa che rappresenta,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla presente procedura, esperita ai sensi degli artt. 55, 57 e 124 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i.;
(barrare la casella interessata)
□ come soggetto singolo
□ come capogruppo/mandante (cancellare la voce non di interesse) del raggruppamento temporaneo ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con: ______________________________________________________

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possesso dei requisiti di
ordine generale);
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
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 12/03/99 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;
l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di
trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed
assicurativi del settore secondo quanto previsto dall’art. 16 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva del
presente capitolato;
(in alternativa)
a. X di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante
alla presente procedura e di avere formulato l’offerta autonomamente; oppure
b. X di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il
concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato
l’offerta autonomamente; oppure
c. X di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il
concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
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 d’appalto;
che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del
lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a
quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto;
l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 118 del Codice Appalti ovvero la quota di appalto che il
concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara e di
indicare le attività che saranno oggetto del subappalto ………………………………………………………………………… ;
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j) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente avviso
pubblico esplorativo;
k) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT con massimale almeno pari a 1.000.000,00 per danni a persone o cose
che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel
disciplinare tecnico.
l) che il personale impiegato nel contratto è in possesso delle capacità tecnico-professionali adeguate allo
svolgimento della prestazione descritta nel presente capitolato , Sezione II, art. 20.
m) di impegnarsi al rispetto del codice etico di AFC, reperibile all’indirizzo http://www.cimiteritorino.it/wpcontent/uploads/CODICE_ETICO.pdf;
n) solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale:
 (eventuale) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
 la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato
nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”
Per le comunicazioni da parte di AFC TORINO S.p.A. dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:
 indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006
………………………………………………………………………………………@…………………………………………………….
 il numero telefonico…………………………………………… ed il numero di fax……………………………………………………..;
 numeri di posizione INPS…………………………………………………..… ed INAIL………………..……………………………………
 Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali ………………………………….e dell'Agenzia
delle Entrate………………………….. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha
sede l'attività principale dell'impresa;
 codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria………………………………..……………………………………..;
 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;
Dimostrazione della capacità tecnica e professionale
A dimostrazione della capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà essere in possesso di:
 qualifica di Analista programmatore.NET con esperienza di minimo 5 anni in attività di analisi e sviluppo
software, con le seguenti conoscenze specifiche:
- DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008, Microsoft Access
- Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Basic 6.0, Crystal Report 7.0, 8.0 e
superiori
- Framework di sviluppo: Microsoft.NET 2.0, 3.0 e 4.0
- Linguaggi di programmazione: C#, Transact, SQL, XHTML, XML, Ajax
 maturata esperienza nel precedente triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non
inferiore ai 24 mesi continuativi di servizio analogo sugli applicativi STIGE FUNERAL e STIGE CEMETERY, operato
presso una Pubblica Amministrazione o gestore di pubblico servizio cimiteriale. A tal fine il concorrente dovrà
indicare il committente, la durata e l’importo delle prestazioni analoghe svolte.
________________ lì_______________
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
La presente dichiarazione, ove non firmata digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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Allegato B – Modulo offerta economica

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA DEL
SISTEMA STIGE (FUNERAL E CEMETERY) E LE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE PROPRIETARIA AFCWEB,
IN USO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - CIG 6165792C82
Modulo di offerta economica

Prestazione oggetto dell’offerta

Assistenza e manutenzione programmi
per la gestione dei servizi funebri e
cimiteriali STIGE FUNERAL, STIGE
CEMETERY e AFCWEB

(A)
Ammontare annuale ore
di assistenza

(B)
Prezzo
per ora di assistenza e
manutenzione
(IVA esclusa) a base di
gara

(C)
Sconto
percentuale
offerto sul prezzo a base di gara

…………………………………………………………………….…….% [in cifre]
2.400

€ 37,50
………………………………………………………..……….per cento [in lettere]

Costi relativi alla sicurezza aziendale ex art 87/4 D.Lgs. 163/2006

Costi relativi alla sicurezza aziendale ex art 87/4 D.Lgs. 163/2006

€ …………………………….……….in cifre

euro ………………………………………………………………………………………………………….……………..in lettere

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto il prezzo complessivo più basso calcolato applicando
lo sconto sulla voce che compone l’offerta. Lo sconto sarà applicato all’importo complessivo di € 90.000,00

DATA

TIMBRO E FIRMA
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