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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI NEI CIMITERI DELLA 

CITTA’ DI TORINO - MEDIANTE MEPA RDO 2613902 

DURATA 36 MESI 
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PREMESSA 

 

Affidamento ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, promosso da AFC 

Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in Torino, corso Peschiera, 193, 

per l’acquisto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO 

UBICATI PRESSO I CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO” 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 criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36 

comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, in quanto il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività. 
 

1. OGGETTO 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) disciplina il contratto di affidamento 

del servizio di manutenzione e fornitura presidi antincendio ubicati presso i cimiteri della Città 

di Torino e le modalità di partecipazione alla RDO. 
Il servizio oggetto del contratto dovrà essere svolto secondo le modalità definite dal 

documento denominato “Disciplinare Tecnico”, Allegato A al presente CSA. 

 

2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

L’incarico ha durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o da 

quella della eventuale consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 

50/2016.  

Per l’affidamento del servizio è stimato un importo complessivo massimo per il biennio, al 

netto di I.V.A., pari ad Euro 6.400,00, calcolato sulla base del prezziario regionale del 

Piemonte  e come riportato nel prospetto allegato (All. B).  
 

L’importo di Euro 6.400,00 oltre Iva, come meglio indicato nel Disciplinare Tecnico, 

comprende: 
- tutte le attività necessarie per la perfetta e completa esecuzione del servizio; 

- il servizio di prelievo e rottamazione dei vecchi estintori e di smaltimento dell’agente 

estinguente. 

 

Il  servizio in oggetto sarà liquidato sulla base del canone semestrale posto a base di gara 

pari ad € 1.066,66. Il corrispettivo deve intendersi comprensivo del costo del lavoro. 
 

AFC Torino S.p.A. si riserva l’utilizzo degli istituti previsti all’art. 106 commi 11 e 12 del D.lgs. 

50/2016. 

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 dei servizi oggetto 

del presente appalto 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.  
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Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la 

sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato C alla 

presente richiesta d’offerta (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di 

lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell’Amministrazione oggetto 

del servizio. 

 

Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG ZDA2DC0CC4 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D.lgs. 

50/2016. 

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

La 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 presente capitolato. 

 

4. DOCUMENTI RICHIESTI  

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA. 

 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE (fac-simile All. D) indirizzata all’ "Amministratore 

Delegato di AFC Torino S.p.A” sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 

mediante firma digitale e accompagnata da copia del documento di identità del 

sottoscrittore legale rappresentate dell’ente, contenente le seguenti dichiarazioni 

successivamente verificabili relative a: 

 
a) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 

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

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

c) 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; 
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d) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice di 
Comportamento (allegati al presente, Allegato E e Allegato F). 

 

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

indicati: 

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

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

 il numero telefonico ed il numero di fax;  

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

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

del lavoro dei disabili; 

 

B. MODELLO “D.G.U.E.” (ALL. G) debitamente compilato, solamente per le parti richieste 

nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato che dovrà essere sottoscritto dal 

legale rappresentante.  

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un D.G.U.E. già 

utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano ancora 

valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. 

 

C. PREVENTIVO ECONOMICO Il preventivo economico, a firma digitale del legale 

rappresentante, dovrà indicare lo sconto unico e percentuale applicato al canone 

semestrale a base di gara pari a € 1.066,66=. 
 

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del preventivo più conveniente per AFC Torino S.p.A. ai 

sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 espresso quale ribasso percentuale sul 

canone semestrale a base di gara. 

 

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 9.30 del 4 agosto 2020. 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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Lo stesso giorno alle ore 12.00, il RUP 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 l’offerta economica. 

Il RUP procederà alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97 

comma 2 del D.lgs. 50/2016 e alla valutazione della congruità delle offerte.  

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà al calcolo di cui 

all’articolo citato ma AFC Torino S.p.A., prima dell’aggiudicazione, provvederà a verificare il 

costo della manodopera in relazione all’articolo 97 comma 5 lettera d). 

 

Ciascun concorrente potrà verificare l’esito delle operazioni effettuate mediante accesso al 

sistema M.E.P.A. 

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.  

 

L'aggiudicatario, entro 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. 

 

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza 

della presente gara. 

 

Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto mediante 

scrittura privata non autenticata in forma digitale. 

 

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. 

 

 

6. TRACCIABILITÀ  E PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario 

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

particolare:  

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

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

(comma1);  

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

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

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma1);  

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

all’appalto, il codice identificativo di gara (CIG ZDA2DC0CC4); 

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

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
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dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

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

trasmessi (comma 7);  

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

 

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

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

del conto corrente indicato. 

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

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

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

dall’art. 6 della citata legge.  

 

Fatturazione e Pagamento 

I pagamenti avverranno semestralmente, a seguito di emissione fattura del canone semestrale 

per gli interventi periodici e la fornitura di nuovi estintori come indicato nel Disciplinare 

Tecnico. 

Il pagamento delle fatture è condizionato alla redazione da parte del DEC del certificato di 

conformità (All. H) dei servizi svolti dall’aggiudicatario. 

 

Le fatture dovranno essere direttamente intestate ad AFC Torino S.p.A., Codice Fiscale e 

Partita IVA 07019070015, C.so Peschiera 193 - 10141 Torino - la quale provvederà alla 

liquidazione tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva. 

 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge 

di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 

del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione 

dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà 

conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del 

corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente 

all’Erario. 

 

Obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della Legge di Bilancio 2018 

Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) a decorrere dal 1 gennaio 2019, per tutte 

le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o 

stabiliti in ITALIA, dovranno essere emesse solo fatture elettroniche che potranno essere 

trasmesse unicamente attraverso il Sistema di lnterscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia delle 

Entrate nel formato XML, utilizzando il codice ID n. XL13LG4. 

Si precisa che, come disciplinato dalla normativa vigente, le fatture emesse con modalità 

differente si intenderanno come non emesse. 

 

7.  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

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

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e 

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

diffusione. 
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8.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

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

quello di Torino.  

 

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679) 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679  e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dalla presente lettera invito. 

L’aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati sensibili afferenti alla gara 

di AFC Torino S.p.A. di cui ne è titolare.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure 

di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di 

cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di 

Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla 

vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo 

previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le 

sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 

Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non 

vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione. 

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa 

consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy. 

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it. 

 

Si rimane in attesa di vostro gradito preventivo e si porgono distinti saluti. 

Il Responsabile Ufficio Gare e 
Approvvigionamenti 

Adele SETTIMO 

(documento firmato in originale) 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dario DONNA 

 

Direttore dell’Esecuzione  

Stefania BETEMPS 

 

ALLEGATI 

A) Disciplinare Tecnico 

B) Elenco prezzi 

C) DUVRI 

D) Facsimile Istanza Ammissione  

E) Patto di Integrità 

F) Codice Etico 

G) DGUE 

H) Certificato Conformità 

http://www.cimiteritorino.it/privacy
mailto:dpo-privacy@cimiteritorino.it

