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PROCEDURA NEGOZIATA N°86/2021

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E
CORRELATI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI, OLTRE A FORNITURA, IN
MODALITÀ SAAS, DI SOLUZIONI INFORMATICHE CONDIVISE ANCHE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL D.L. 77/2021
MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG N. 8828063C0A
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PREMESSA
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1
comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020, successivamente modificato dal
D.L. 77/2021, promossa da AFC Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in Torino, corso Peschiera,
193, per l’acquisto del “Servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e correlati adempimenti
amministrativi, previdenziali, fiscali e contabili, oltre a fornitura, in modalità SAAS, di soluzioni informatiche condivise
anche per la gestione delle risorse umane” della Società stessa mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte
alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica
attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il presente appalto non è suddiviso in lotti poiché è caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle prestazioni in
stretta correlazione fra loro e, pertanto, non sussistono ragioni di convenienza economica e di efficienza che
giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime in lotti funzionali, che potrebbe comportare un aggravio nella
gestione di più operatori economici aggiudicatari in capo agli uffici della stazione appaltante.
Poiché il servizio in oggetto è riconducibile ad una prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 cod. civ., non opera la
clausola sociale.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alle
procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le norme del codice civile.

1. OGGETTO
Il presente Capitolato disciplina il contratto di affidamento del “Servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste
paga e correlati adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali e contabili, oltre a fornitura, in modalità SAAS, di
soluzioni informatiche condivise anche per la gestione delle risorse umane” della Società AFC Torino S.p.A. e le
modalità di partecipazione alla RDO.
Per le prestazioni e le modalità di esecuzione delle stesse si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale (All.1),
contenente le specifiche tecniche del servizio e le condizioni di esecuzione.

2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di 24 mesi (ventiquattro), con decorrenza dalla data di stipulazione del
contratto (presumibilmente 1° gennaio 2022) o da quella della eventuale consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32
comma 13 del D.lgs. 50/2016.
L’importo a base di gara complessivo per il biennio è pari a € 121.200,00 (euro centoventunomiladuecento/00) Iva di
legge e oneri al 4% di rivalsa INPS previdenziali esclusi, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Prestazionale
(All.1) e composto dalle seguenti voci:
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Tabella importi al netto di IVA e rivalsa INPS previdenziali

a)

b)

c)

Descrizione sintetica dei servizi

Importo

di cui all’appalto

unitario

Servizio di elaborazione delle
buste paga e connessi
adempimenti amministrativi,
previdenziali, contabili e fiscali.
Servizio di consulenza del
lavoro quota fissa (gestione
ordinaria)
Servizio di consulenza del
lavoro quota variabile (pareri,
incontri, riunioni)
Servizi software in modalità saas
con le finalità di cui sopra
Percentuale sul valore delle
somme fruibili tramite welfare
aziendale (non superiore al 5%)

N°
risorse/

mesi

ore

Valore

Valore triennio

Valore

biennio

(inclusa

annuo

(importo

opzione 12

gara)

mesi)

23,00

140

12

38.640,00

77.280,00

115.920,00

40,00

4

12

1.920,00

3.840,00

5.760,00

40,00

12

12

5.760,00

11.520,00

17.280,00

8,50

140

12

14.280,00

28.560,00

42.840,00

-

-

-

-

-

-

Totali

60.600,00

121.200,00

181.800,00

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento delle
prestazioni oggetto del contratto d’appalto (rinnovo espresso), per la durata di ulteriori 12 mesi (dodici), comunicandolo
all’appaltatore entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di almeno due mesi rispetto a tale
scadenza. Il rinnovo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto
previsto dal Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 60.600,00 (euro
sessantamilaseicento/00), IVA e oneri al 4% di rivalsa INPS previdenziali esclusi.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 181.800,00 (euro
centottantunomilaottocento/00), Iva e oneri al 4% di rivalsa INPS previdenziali esclusi.
L’appalto è a importo massimo, con ciò intendendo che le economie derivanti dal ribasso di gara saranno utilizzate per
acquistare eventuali ulteriori servizi fino a concorrenza dell’importo posto a base di gara.
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, in quanto trattasi di
servizi di natura intellettuale che vengono svolti per la quasi totalità nella sede dell’aggiudicatario.
AFC si riserva inoltre il ricorso alle previsioni di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016 recante la disciplina della “Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia”, qualora dovessero sussisterne i presupposti ivi illustrati.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo del lavoro per 12 mesi è stato quantificato in presunti
Euro 39.385,31, sulla scorta della paga base prevista nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CONSILP 2017 per un
impiego di risorse inquadrate tra il I° ed il III° livello super, oltre alle ore di consulenza valorizzate come nella tabella di
cui sopra.
L’appalto è finanziato con fondi propri.
Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 8828063C0A.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA
3.1 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, D.lgs. 50/2016 costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 siano imputabili ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione
di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePa e nel
Capitolato di gara e allegati annessi.

3.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici.
E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) del D.lgs. 50/2016
anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48 del medesimo D.lgs.
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;



specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

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. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 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.
I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’art. 84 comma 2 del
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D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al
consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, 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.
La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.
3.3 Avvalimento
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D.lgs. 50/2016.
3.4 Subappalto
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non
può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 e successive modificazioni del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3.4 Requisiti di idoneità professionale
a)

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato con oggetto sociale corrispondente alla materia oggetto dell’appalto.
Nel caso di soggetti non tenuti a tale iscrizione (studi professionali o professionisti), ciò dovrà essere
espressamente attestato in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentate del concorrente.

b)

Operatori economici di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed all’art. 10, commi 3 e 4,
della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, nello specifico:
1) liberi professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di cui alla Legge Professionale n. 12/1979;
2) liberi professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti
Commerciali, ai quali è stata estesa la riserva di attività prevista dalla Legge professionale n. 12/1979;
3) studi associati tra professionisti iscritti agli Albi di cui ai precedenti nn. 1) e 2);
4) società tra professionisti iscritti agli Albi di cui ai precedenti nn. 1) e 2);
5) raggruppamenti temporanei tra soggetti indicati ai punti nn. 1), 2), 3) 4).

Requisiti di capacità tecnica e professionale
c)

Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi. Il candidato deve aver eseguito nell’ultimo triennio (dal
01 giugno 2018 al 31 maggio 2021) servizi analoghi a quelli in oggetto di importo complessivo minimo pari a:
€ 181.800,00 (euro centottantunomilaottocento/00).

4. DOCUMENTI RICHIESTI
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA.
Nella parte di offerta relativa alla SEZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
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1) Istanza di ammissione alla gara, redatta sulla base del modello disponibile all’interno della RDO a sistema e
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta (All.2).
2) D.G.U.E. (All.3): a tal fine le imprese concorrenti utilizzano il modulo disponibile all’interno della RDO a sistema, che
dovrà essere compilato, trasformato in file .pdf e sottoscritto con firma digitale 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) Patto di Integrità e Codice Etico, come da punto p) dell’istanza, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale
rappresentate dell’impresa (All. 4 e 5).
4) Documento PASSOE rilasciato dall’AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. Il PASSOE deve riportare in caso di avvalimento i dati dell’ausiliante e dell’ausiliario e, in caso di RTI, i dati
della mandataria e della/e mandante/i.
5) Ricevuta in originale del versamento del contributo di Euro 20,00 (venti) codice CIG 8798419D09 (da riportare nella
causale della ricevuta stessa) a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC (istruzioni contenute sul sito
Internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi).
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.lgs. 50/2016, a condizione
che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
6) Fino al 31 dicembre 2021 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, del
Codice. È quanto sancisce l’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020.

Ciascuna Ditta dovrà invece inserire nella SEZIONE ECONOMICA dell’offerta la seguente documentazione a pena di
esclusione:
7) Offerta economica, datata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale per ogni voce di servizio indicata nella tabella precedente e all’art.3 “Valore dell’appalto” del
Capitolato Tecnico Prestazionale. Potrà essere usato il fac-simile allegato al presente Documento (All. 6).
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10
(dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 36 comma 9 bis
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà calcolato come somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti in base ai seguenti
sottocriteri:
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a) Sconto percentuale sul costo unitario per il servizio di elaborazione delle
Punti massimi 40
buste paga e connessi adempimenti amministrativi, previdenziali, contabili e
fiscali. Base d’asta Euro 23,00/anno per dipendente
b) Sconto percentuale sul costo orario per il servizio di consulenza del lavoro
Punti massimi 20
(quota fissa e quota variabile). Base d’asta Euro 40,00/h
c) Sconto percentuale sul costo unitario per i servizi software in modalità
Punti massimi 40
SAAS. Base d’asta Euro 8,50/anno per dipendente
I coefficienti V(a) i relativi alla valutazione dell’offerta economica saranno determinati tramite la seguente formula:
V(a) i = Ra/Rmax
dove
Ra= valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;
Rmax= valore dell’offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.
Il servizio/la fornitura sarà aggiudicato/a al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla
somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati.

Ai sensi degli artt. 36, co. 9 bis, e 97, commi 2, 2 bis e 8, del D.lgs. 50/2016, ed art. 1 comma 2 lettera b) e comma 3 D.L.
n. 76/2020 conv. in L. n. L. 120/2020, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà
all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale, come indicato nella RDO a sistema.
Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà alla
valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell’ANAC, alle
disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e sarà composta da tre membri, che saranno nominati
successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso
dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.
I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute.
Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell’aggiudicazione alla verifica del
costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.
AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare la verifica dell’anomalia delle offerte in ogni caso quando le stesse in base a
specifici elementi appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c.6 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al
RUP.

A pena di esclusione, l’istanza e l’offerta telematica dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalle
Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta
da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 7 settembre 2021. La
presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
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Nel medesimo giorno alle ore 14.00, la Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del
D.lgs. 50/2016, procederà all’apertura delle buste amministrative in modalità “seduta pubblica”.
Successivamente, verificato il contenuto delle stesse, ed eventualmente concluso il procedimento di soccorso
istruttorio, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche.
La Commissione procederà alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia come descritto precedentemente e alla
valutazione della congruità delle offerte.
Ciascun concorrente potrà verificare l’esito delle operazioni effettuate mediante accesso al sistema M.E.P.A.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai
sensi dell’art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di
sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei
requisiti di ordine generale e speciale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC, quelli di ordine
economico-finanziario e tecnico-professionale dalla Stazione Appaltante.
L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al
perfezionamento contrattuale.
I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima.
Comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. 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 determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della
presente gara .
Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata in forma
digitale.
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 7 agosto 2012.
Tutte le informazioni e le comunicazioni comprese le esclusioni, l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del
contratto saranno fornite esclusivamente mediante la piattaforma Mepa di Consip S.p.A. nei termini previsti dall’art.
76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a produrre la garanzia
fideiussoria ex art.103, D.lgs. 50/2016. La produzione della garanzia condiziona la stipula del contratto.
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7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore e AFC Torino S.p.A.,
saranno demandate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Torino.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso e dal disciplinare di gara; a tal
proposito, si informa che sul sito internet http://www.cimiteritorino.it/privacy/ è pubblicata l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra.
La Stazione appaltante, ai sensi del suddetto D.lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese
concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

AFC Torino S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Elena GIUSTA
ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capitolato Tecnico e Prestazionale
Istanza di Ammissione
D.G.U.E.
Patto di Integrità
Codice Etico
Fac-simile offerta economica
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