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Art. 1 OGGETTO 

AFC Torino S.p.A., affidataria dei Servizi Cimiteriali della Città di Torino, ha la necessità di individuare più figure 

professionali cui affidare l’incarico di Presidente e componenti dell’ Organismo di Vigilanza (OdV) per lo svolgimento 

delle attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto del Codice Etico Aziendale e la revisione, il 

funzionamento e osservanza del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 esteso nel 

proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di rischio di reato considerate, nel lato attivo e passivo, della L. n. 

190/2012, e definite in conformità con le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione secondo quanto stabilito 

dall’art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 ed anche in considerazione delle disposizioni contenute nella L. n. 

190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.  

 

Il servizio è meglio descritto agli articoli 8 e seguenti del presente del presente capitolato. 

 

Art. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto dell’incarico professionale avrà durata di mesi 24 – presumibilmente dal 1° febbraio 2017 al 31 

gennaio 2019 - a partire dalla data dell’atto di nomina da parte dell’Amministratore Delegato e contestuale stipula del 

contratto di incarico professionale. 

La gara è suddivisa in tre Lotti, come segue: 

 

 

Lotto Descrizione incarico 

professionale 

Importi complessivi a base 

d’asta IVA e oneri 

contributivi e fiscali  

esclusi 

Lotto 1 CIG N. 69359162F3 Presidente ODV Euro 20.000,00 

Lotto 2 CIG N. 69359162F3 Componente  Euro 14.000,00 

Lotto 3 CIG N. 6935927C04 Componente Euro 14.000,00 

 
I concorrenti potranno partecipare e aggiudicarsi un solo lotto della presente procedura. 

L’ aggiudicazione avverrà, su ciascun lotto, al concorrente che abbia presentato l’offerta più conveniente per AFC 

Torino spa. 

 

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere 

espresso esplicitamente od implicitamente dal presente capitolato, inerente comunque l’esecuzione del servizio 

medesimo. 

 

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara i professionisti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del 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 od 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. 

 

Presentazione dell’offerta 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato, nella lettera di invito, che si richiamano integralmente. 

In particolare a tutti gli Operatori Economici che avranno inviato la propria manifestazione di interessee che siano in 

possesso dei requisiti generali e speciali indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, parte integrante del 

presente provvedimento, sarà inviata una lettera di invito. Gli Operatori Economici, a pena di esclusione dalla gara, 

dovranno presentare un plico chiuso e sigillato che dovrà pervenire presso l’Ufficio gare di AFC Torino S.p.A., in Corso 

Peschiera n. 193 – 10141 Torino, entro e non oltre il termine perentorio previsto nella lettera di invito, con la seguente 

dicitura:  

 

“CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2017 PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 LOTTO N…”. 
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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 Gare di AFC Torino S.p.A. è il seguente: dal lunedì 

al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00. 

Il plico, chiuso e sigillato, dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:  

 

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE IN BOLLO o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata 

all’"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.” sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, redatta 

in lingua italiana e presentata unitamente a fotocopia non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 del 28.12.2000, indicante il Lotto per cui si 

partecipa, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a: 

a. Il permanere delle condizioni e dei requisiti già dichiarati in sede di gara (requisiti generali e speciali); 

b. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto, contenute nel 

presente Capitolato di gara; 

c. l’impiego a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard 

di trattamento salariale e normativo previsto 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; 

d. di avere valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 

regolare e puntuale esecuzione del servizio; 

e. l’intento di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero l’intento di avvalersi 

del subappalto; 

f. di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di AFC Torino S.p.A. e del patto di Integrità approvato con 

Deliberazione del CdA di AFC Torino S.p.A. in data 14 dicembre 2016 allegati al presente atto sotto i n. 

2 e 3 del Capitolato; 

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 del d.lgs. 50/2016. 

• il numero telefonico ed il numero di fax;  

• il codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria; 

• l’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) Modello D.G.U.E debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il 

modulo allegato (allegato n. 4) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.  

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

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

estremi. 

 

3) BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” debitamente sigillata recante la dicitura: 

“Offerta economica per LA PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2017 PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 LOTTO N…” 

L’offerta economica, in busta sigillata senza altri documenti, a firma del Legale Rappresentante, dovrà indicare a 

quale Lotto si partecipa e contenere l’offerta espressa in sconto unico percentuale sull’importo a base d’asta indicato 

all’art. 1. Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA, oneri contributivi e fiscali esclusi. 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016, anche l’indicazione dell’importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall’Impresa 

nel corso dell’esecuzione dell’appalto 

L’offerta non potrà superare l’importo posto dall’Amministrazione a base di gara. 

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza (mancanza di elementi, 

incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016. 
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Il concorrente che vi ha dato causa, e che intende regolarizzare tali carenze, è obbligato al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno per mille dell’importo posto a base di gara pari ad 

Euro 20,00 per il Lotto 1, Euro 14,00 per i Lotti 2 e 3.  

La stazione appaltante assegnerà in tal caso al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano 

presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono 

rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte dall’operatore economico, contestualmente al documento 

comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

L’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne chiederà comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 

applicherà alcuna sanzione. 

Sono in particolare da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1) “Istanza di 

ammissione”, dalla lettera a) alla lettera f) e il punto 2) Modello D.G.U.E.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dei 

plichi contenenti l’offerta economica, ovvero irregolarità relative alla loro chiusura; in entrambi i casi tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

 

Non possono essere sanate le carenze afferenti l’offerta economica. 

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei 

termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 ONERI PER LA SICUREZZA  

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle 

misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, 

di esclusiva natura intellettuale, e non soggetti a ribasso , di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono 

stati valutati pari a zero. 

 

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere espressa con sconto unico percentuale rispetto alla base d’asta per il Lotto per il quale si 

partecipa. 

Ciascun Lotto sarà aggiudicato ai concorrenti che abbiano presentato lo sconto percentuale più favorevole ad AFC 

TORINO SPA. 

AFC Torino Spa nominerà apposita Commissione che sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 da n. 3 membri. Essa effettuerà il controllo della documentazione amministrativa e valuterà le offerte 

economiche. Le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto, o comunque condizionate, non saranno 

ritenute valide e non saranno pertanto prese in considerazione. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione 

della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  

Si precisa che l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui 

all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.  

In tal caso, 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, nonchè, in caso di estrazione 

della lettera e) del medesimo D.Lgs., 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 , la Commissione , come indicato nel Comunicato 

ANAC del 05/10/2016, non 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 proclamazione dell'aggiudicazione. 
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La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si 

riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione avverrà sotto la condizione che gli Aggiudicatari non siano incorsi in cause di divieto, di sospensione e 

di decadenza previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al 

perfezionamento contrattuale. I requisiti di ordine generale, nonché quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-

professionale, verranno verificati dalla Stazione Appaltante. 

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. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine indicato nella nota di richiesta della medesima, 

determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

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

Si procederà alla stipulazione del contratto con gli aggiudicatari mediante scrittura privata non autenticata in forma 

digitale. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione 

del contratto. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla 

condizione risolutiva di cui all’art. 1 comma 3 della legge n. 135 del 07/08/2012. 

 

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA 

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

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

nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali ai sensi del comma 2, art. 103, d.lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse. 

Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse 

ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. 

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: 

a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’appaltatore; 

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di 

appalto di servizi, oppure addetti all’esecuzione della fornitura / servizio. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: 

a) la decadenza dell’affidamento; 

c) l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, d.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a 

scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 

cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

Ai sensi del comma 2, art. 93, d.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice 

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

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

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

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

appaltante.  

• la cessazione dell’effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto di servizio, nel 

limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo della cauzione definitva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 7 SUBAPPALTO 

L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del d.lgs. 

50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del d.lgs. 

50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. L’esecuzione delle prestazioni affidate in 

subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Ai sensi del comma 4, art. 105, d.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell’Amministrazione è vietato alle ditte 

aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il 

consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere 

all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della 

cauzione e risarcimento dei danni. 

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, d.lgs. 50/2016, entro 30gg. 

dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I 

termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, d.lgs. 50/2016. 

L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio. E’ 

fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca 

variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del 

d.lgs. 50/2016. 

All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che intendono subappaltare. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 80 e 83 

del d.lgs. 50/2016. 

L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data 

di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016. 

L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
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L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del 

Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti 

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  

Le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni 

scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le 

prestazioni assunte in appalto. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016, lettere 

a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e 

comma 6, del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 8 ESECUZIONE DELL’INCARICO E COMPITI DELL’ODV 

L’incarico avrà durata di anni 2. I Professionisti dovranno redigere e approvare lo statuto relativo la propria 

organizzazione interna, e redigere un programma delle attività da svolgere, nel corso dell’affidamento, da sottoporre 

all’organo di gestione, in modo tale da svolgere i compiti elencati in modi esemplificativo e non esaustivo: 

1. Vigilare sulla rispondenza tra quanto previsto dal modello organizzativo e i comportamenti concretamente tenuti 

dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso 

2. Valutare l’idoneità del modello a prevenire i comportamenti illeciti, ai sensi del d.lgs 231/01 quindi, verificarne la 

stabilità 

3. Monitorare il modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità, al fine di evitare che 

un modello, adottato in un certo contesto storico, in un momento successivo non risulti più idoneo alla prevenzione di 

rischi precedentemente non esistenti 

4. Aggiornare il modello, ove i risultati delle analisi svolte giustifichino variazioni e/o adeguamenti 

5. Valutare l’adeguatezza del Codice etico e proporre le modifiche necessarie 

 

Le funzioni sopra elencate possono essere raggruppate in tre ambiti di attività: 

8.1 ANALISI, VIGILANZA E CONTROLLO 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza, l’OdV dovrà effettuare i seguenti interventi: 

▫ Valutare l’adeguatezza del Modello assunto da AFC Torino Spa, anche sulla scorta delle analisi effettuate in 

occasione delle attività di audit svolte nel corso del 2016 ed eventualmente proporne l’adeguamento; 

▫ verifiche sulle operazioni di maggior rilievo, in specie su quelle di significativo valore economico ed impegno 

di spesa, specialmente ove coinvolgano la P.A. relativamente alla loro conformità a quanto previsto nel MOG; 

▫ verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria; 

▫ definizione di iniziative per la diffusione del Modello 231., formazione del personale e la sensibilizzazione 

dello stesso all’osservanza dei principi  in esso contenuti; 

▫ controlli tempestivi in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità; 

▫ controlli sulla regolarità formale dei moduli previsti nei protocolli, della documentazione di supporto, di 

eventuali fatture e rendicontazioni contabili, riscontrando possibili anomalie; 

▫ verifiche sulla tenuta, sul rispetto e sull’interpretazione del Codice Etico, del modello e delle procedure 

aziendali di attuazione; 

▫ verifiche sulla mappatura delle aree a rischio; 

▫ verifiche sul rispetto delle leggi e del modello da parte di tutti i destinatari; 

▫ adempimenti dell’obbligo di informazione all’Organo di Gestione o suo delegato, con particolare attenzione 

alle risultanze periodiche dell’attività di controllo e delle anomalie eventualmente riscontrate; 

▫ condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del Modello, qualora ritenute serie e 

dannose per la Società, e formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l’entità della sanzione;  
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▫ richiedere tempestivamente all’Organo di Gestione o suo delegato che vengano adottati gli opportuni 

provvedimenti in relazione alle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una 

responsabilità in capo alla Società; 

▫ garantire una disponibilità di tempo da dedicare all’incarico per un minimo di 20 ore mensili complessive e 

comunque adeguata allo svolgimento del servizio 

 

8.2 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Al verificarsi delle seguenti ipotesi l’ OdV, dovrà rappresentare all’Organo di Gestione o suo delegato e al Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza l’esigenza di aggiornamento del modello per: 

▫ SIGNIFICATIVE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Ovvero quando, al fine di garantire l’effettività del modello, non è sufficiente intervenire mediante 

un’apposita azione disciplinare e sanzionatoria, ma è necessario apportare delle modifiche al modello 

medesimo. 

▫ SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONIDELL’ASSETTO INTERNO DELLA SOCIETA’E/O DELLE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 

Ovvero quando dette modificazioni determinino un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati, 

con un impatto diretto sul sistema di controllo interno, come ad es: 

� Apertura di nuove aree di business o contrazione dell’attività 

� Assunzione di personale specializzato nella partecipazione a gare pubbliche 

� Diversificazione delle attività svolte dalla Società 

 

▫ MODIFICHE NORMATIVE 

L’introduzione dal parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 comporta la 

necessità di verificare se la Società presenta aree sensibili, nell’ambito delle quali sussiste il rischio potenziale 

di commissione di tali nuovi illeciti. 

Ne consegue l’obbligo in capo all’OdV, di segnalare all’Organo di Gestione o suo delegato e al Responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza la modifica normativa, sollecitando una valutazione dell’incidenza che tale 

mutamento potrebbe avere sull’intero sistema di controllo interno e verificando se i nuovi ambiti siano 

adeguatamente coperti da specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire. 

Oltre a quanto evidenziato, il professionista è tenuto ad aggiornare ed informare tempestivamente gli organi 

aziendali in merito all’attività condotta, mediante: 

1. predisposizione programma delle attività e interventi per l’anno; 

2. predisposizione periodica dettagliata di una relazione con cadenza semestrale; 

3. svolgimento almeno due riunioni semestrali  con gli organi aziendali; 

4. proposte indirizzi e suggerimenti da inviare agli organi aziendali. 

8.3 AUTONOMIA DI FUNZIONI 

AFC Torino spa assicurerà all’Organismo di Vigilanza autonomia e indipendenza nell’esecuzione dell’incarico alle 

strette dipendenze dell’Amministratore Unico anche mediante un budget, inserito nel Bilancio di AFC Torino Spa cui 

attingere per eventuali consulenze e pareri da richiedere esternamente, le cui procedure di affidamento saranno 

espletate da AFC Torino Spa in osservanza del d.lgs 50/2016. 

Nell’ambito dell’autonomia funzionale sarà garantito l’accesso presso qualsiasi unità della Società  al fine di richiedere 

informazioni, documentazioni e dati ritenuti necessari  allo svolgimento dei compiti  previsti dal D.lgs 231/2001. 

 

Art. 9 DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di anni due dalla data dell’incarico di Organismo di Vigilanza e sottoscrizione del relativo 

contratto di incarico professionale. Alla data di scadenza il contratto cesserà di produrre automaticamente ogni 

effetto. 

 

Art. 10 SEDE DELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La sede in cui l’OdV svolgerà l’incarico è principalmente quella di AFC Torino S.p.A. C.so Peschiera 193 - 10141 Torino 

la quale metterà a disposizione un ufficio e un interlocutore competente di riferimento.  

Si precisa che altre sedi in cui si svolgerà l’incarico potranno essere: 
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- CIMITERO MONUMENTALE (Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo, già C.so Novara 133/b Torino) 

- CIMITERO PARCO (Via Bertani 80 Torino) 

- UFFICIO TECNICO E PROGGETTAZIONE (C.so Novara 151 Torino) 

 

La formazione e l’informazione dovrà essere erogata presso la sede di AFC Torino S.p.A. C.so Peschiera 193 – 10141 

Torino a circa 150 persone in diverse giornate da concordarsi con il  Responsabile dell’Ufficio Personale. 

 

 

Art.11 ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ODV E DOCUMENTI DI SUPPORTO 

L’attività che dovrà svolgere l’OdV è riportata nei seguenti documenti di supporto che forniscono evidenza del piano 

delle operazioni, dei controlli e delle ispezioni effettuate, nonché delle segnalazioni ricevute: 

▫ Verbali delle attività di verifica, controllo e formazione 

▫ Schede di evidenza delle operazioni in cui sono riportate per ogni attività di controllo: 

o Data 

o Area a rischio 

o Processo sensibile 

o Processi owner 

o Reati potenziali 

o Tipo di controllo effettuato 

o Efficacia dei controlli esistenti 

La modalità di redazione e conservazione dei documenti di supporto sono stabilite dall’OdV nell’esercizio della propria 

autonomia organizzativa. 

E‘ opportuno che i documenti di supporto siano conservati per 10 anni dalla data di nomina, con modalità tali da 

garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza necessarie. 

Tale documentazione non deve essere accessibile a persone non autorizzate. 

Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’Organismo disciplina le modalità di fruibilità e conservazione 

della documentazione sia nel corso dell’espletamento dell’incarico, sia dopo la cessazione dello stesso. 

L’OdV è responsabile della conservazione degli atti e documenti, salvo diversa previsione del regolamento interno. 

Dopo la cessazione dell’incarico, nell’ultima verbalizzazione viene indicato il nominativo del custode degli atti da 

conservare. 

 

Art. 12 REPORTISTICA 

Al fine di garantire all’OdV piena autonomia e indipendenza, è opportuno che esso informi dell’attività svolta 

direttamente all’Organo di Gestione o suo delegato e il Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza ogni qualvolta 

risulti opportuno e , in ogni caso, almeno con cadenza annuale. 

Su base semestrale l’OdV predispone inoltre una relazione indirizzata all’Organo di Gestione o suo delegato e al 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza avente ad oggetto: 

▫ L’attività svolta nel periodo di riferimento 

▫ Le eventuali criticità emerse, in termini sia comportamentali sia di episodi verificatesi 

▫ Gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione 

Nel medesimo rapporto, l’OdV elabora un piano delle attività previste per l’anno successivo da sottoporre all’Organo 

di Gestione o suo delegato e al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza; questi ultimi possono richiedere 

all’Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti. 

La relazione relativa al primo semestre dell’anno (Report periodico semestrale) ha a oggetto: 

▫ L’attività svolta nel periodo di riferimento, indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le 

verifiche condotte e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento delle attività a “rischio reato” e dei 

connessi processi sensibili 

▫ Le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, 

sia in termini di efficacia dl modello 



  AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 

 

10 

 

▫ Gli interventi correttivi e migliorativi proposti e/o pianificati e il loro stato di realizzazione 

La relazione relativa al secondo semestre dell’anno (report consuntivo) contiene: 

▫ Le informazioni contenute nel report periodico, aggiornate con riferimento all’intera durata dell’anno 

▫ Un piano delle attività previste per l’anno successivo 

 

Art. 13 CONTROLLI SULL’ESECUZIONE 

Il RUP  svolge le attività di controllo e vigilanza  nella fase di esecuzione del contratto. La regolare esecuzione è 

accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che 

le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente 

Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. 

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, successivamente si 

procederà alla liquidazione delle prestazioni. In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare 

formale  diffida all’aggiudicatario. 

In tal caso l’aggiudicatario ha l’obbligo, entro15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera 

raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere conformemente alle prescrizioni del capitolato.  

 

Art. 14 PENALITA’ 

L’ affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. 

Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero 

nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede 

all’applicazione di penali.  

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o 

dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della 

prestazione, nonché al suo livello qualitativo.  

Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione. 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.  

L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino spa. 

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 

le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, 

e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate 

all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio. 

Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla 

percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la 

risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il 

contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. 

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che 

il ritardo non è a lui imputabile.  

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del  

Responsabile del procedimento, del certificato di conformità . 

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà 

dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. 

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla 

Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"). 

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente 

la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora 

l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in 

danno dell’esecutore inadempiente.  

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) 

del codice civile, in quanto compatibili. 

La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante 

procederà all’applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l’entità delle conseguenze 

prodotte dall’inadempimento: 

- mancata produzione della relazione periodica di cui al precedente articolo 8; 
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- mancato svolgimento di due riunioni semestrali con gli  organi aziendali nel corso dell’esecuzione del contratto. 

 

Art. 15 ORDINE E PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture è subordinato: 

a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;  

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione presso la competente Cassa. 

L’emissione delle fatture avrà cadenza semestrale e il pagamento avverrà entro 60 giorni dall’accettazione della 

fattura a seguito di emissione di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. 

 

Per ogni chiarimento e informazione è possibile contattare il responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Adele 

Settimo al nr. tel. 011/0865652 adele.settimo@cimiteritorino.it. 

 

 

Torino,  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Presidente ed Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A. 

Avv. Michela FAVARO 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI : 

CODICE ETICO (2) 

PATTO DI INTEGRITA’ (3) 

D.G.U.E. (4) 

 

 


