AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino

LETTERA INVITO
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
ESTUMULAZIONE DI FERETRI IN AMPLIAZIONE 7^ CAMPI I ED L PRESSO IL CIMITERO
MONUMENTALE DELLA CITTA’ DI TORINO – DURATA 3 MESI – CIG: 801074216D - MEDIANTE
MEPA
Con la presente l’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A. intende avviare una procedura volta alla
selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di estumulazioni di feretri presso il Cimitero Monumentale della
Città di Torino, come descritto di seguito.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti per la natura unitaria del servizio stesso.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
comma 3 lettera a) in quanto il servizio è caratterizzato da alta intensità di manodopera.
1. OGGETTO
L’oggetto del contratto, il servizio di estumulazione ordinaria di feretri presso i complessi loculi situati nel
Cimitero Monumentale di Torino – Ampliazione 7^ Campi I ed L, dovrà essere svolto, secondo le modalità definite
dal documento denominato “Capitolato Tecnico di gara”.
2. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
L’incarico ha durata di 3 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o da quella della eventuale
consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
Per l’affidamento del servizio è stimato un importo complessivo massimo, al netto di I.V.A., pari ad € 55.245,00.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è quantificato in circa complessivi 36.060,50
Euro. Per la quantificazione è stato utilizzato il contratto collettivo Federutility vigente.
Tale importo comprende tutte le attività necessarie per la perfetta e completa esecuzione del servizio – comprese
le attrezzature, i mezzi e i dispositivi di protezione individuale - come meglio indicato all’articolo 2 del
“Capitolato Tecnico di gara”.
Il contratto deve intendersi a importo massimo, con ciò deve intendersi che l’importo complessivo è presunto e
sarà essere utilizzato fino alla sua concorrenza, gli eventuali ribassi di gara saranno infatti utilizzati per l’acquisto
di ulteriori prestazioni.
Nel caso in cui al termine del periodo di durata contrattuale, non sia ancora stato esaurito l’intero importo
contrattuale, AFC si riserva di modificare eventualmente la durata naturale del contratto, ai sensi dell’articolo 106
comma 1 lettera a).
Il servizio in oggetto sarà liquidato mediante il corrispettivo per ciascuna estumulazione, posto a base di gara
(Euro 78,92) come ribassato in sede di offerta, moltiplicato per il numero di estumulazioni effettivamente svolte,
fino alla concorrenza dell’importo a base di gara.
Il corrispettivo deve intendersi comprensivo del costo del lavoro.
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 G 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 801074216D.
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 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 Capitolato di
tecnico di gara.
4. DOCUMENTI RICHIESTI
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite la piattaforma MEPA:
A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.” ,
utilizzando il facsimile di istanza (allegato D) 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)

iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e
oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e
dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;

b)

di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di
ordine generale);

c)

inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

d)

di non trovarsi in cause di incompatibilità previste dalla L.R. 3/8/2011 n. 15 artt. 1 e 6;

e)

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;

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 e
relativi allegati;

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
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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 della fornitura;
h)

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 12/3/99 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;

i)

l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto
che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nella presente
Lettera di Invito;

j)

che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico allegato alla
presente Lettera di Invito;

k)

di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;

l)

di avere preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto, il
documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del capitolato (allegato G);

m) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante
l’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato tecnico;
n)

di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice Etico (allegati al presente, Allegato B e Allegato C);

o)

impegno a sottoscrivere, prima dell’inizio del servizio, il contratto di nomina a responsabile del trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (allegato J).

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. “Dichiarazione di ottemperanza” ai sensi del D.lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato
alla presente lettera invito (Allegato H).
C. OFFERTA TECNICA L’offerta tecnica, a firma digitale del legale rappresentante, contenente una relazione con
descrizione dettagliata di quanto richiesto al successivo punto 6.
D. OFFERTA ECONOMICA (data dal sistema MEPA) e Offerta economica di dettaglio indicante lo sconto
unico percentuale applicato al costo posto a base di gara per ciascuna operazione pari a Euro 78,92= (Potrà essere
usato il fac simile allegato alla presente lettera invito (Allegato E).
In caso di difformità tra l’offerta economica di sistema e l’offerta economica di dettaglio, prevarrà quella più
conveniente per la Stazione Appaltante.
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 anche
l’indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato E) e degli oneri di
sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
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Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
E. Documentazione attestante l’AVVENUTO SOPRALLUOGO: il sopralluogo alla struttura e ai luoghi di lavoro
potrà essere effettuato entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, contattando i
seguenti n. 3475679741 inserendo compilato e firmato, l’apposito modulo ”attestato di avvenuto sopralluogo”
(Allegato I).
F. 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 ANAC www.anticorruzione.it
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
G. Ricevuta comprovante il versamento della GARANZIA PROVVISORIA di Euro 1.104,90, costituita ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
H. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente disciplinare, utilizzando il modulo
allegato (Allegato F) 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.
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. ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio di 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.
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 G 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
della Stazione Appaltante oggetto del servizio.
6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in quanto il servizio è caratterizzato da alta intensità di manodopera come
individuata dall’articolo 50 del D.lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

Massimo 70 punti

Offerta economica

Massimo 30 punti

TOTALE

100

6.1 _CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente
richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

SUB-CRITERI DI

D

Q

T

PUNTI MAX

VALUTAZIONE

PUNTI

PUNTI

PUNTI

MAX

MAX

MAX

1

Modalità di espletamento del servizio: Descrizione delle modalità
di svolgimento del servizio delle operazioni cimiteriali di
estumulazione ed eventuale reinumazione salme, n. di risorse
impiegate, mansioni adibite, modalità di controllo sulle attività
stesse.

25

2

Modalità di stoccaggio dei materiali di risulta: Descrizione delle
modalità di separazione dei materiali di risulta, pulizia dello zinco
di rivestimento feretri e stoccaggio

18

3

Formazione professionale dei dipendenti adibiti al servizio:
Elenco di corsi professionali per servizi cimiteriali svolti dai
dipendenti adibiti al servizio con relative attestazioni.

7

4

Modalità di sostituzione del personale assente: descrizione del
sistema organizzativo aziendale atto a ovviare le eventuali assenze
dal servizio

7

5

Posizionamento di paratie per la compartimentazione delle
attività di estumulazione.
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6

Qualità degli acceleratori di mineralizzazione e prodotti
enzimatici utilizzati nel corso del servizio. La proposta dovrà
essere corredata dalle schede tecniche dei prodotti proposti

7

Possesso di certificazione di qualità per servizi attinenti
all’attività oggetto dell’appalto
Totale

70 punti

4

4

61

9

6.2 _METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è
attribuito un coefficiente V(a) i determinato:
a) mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun
commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri
motivazionali:

1.1. Giudizio eccellente: coefficiente di valutazione 1,0
1.2. Giudizio ottimo: coefficiente di valutazione 0,8
1.3. Giudizio discreto: coefficiente di valutazione 0,7
1.4. Giudizio sufficiente: coefficiente di valutazione 0,6
1.5. Giudizio insufficiente: coefficiente di valutazione 0,4
1.6. Giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di valutazione 0,2
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo
punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta,
dell’elemento richiesto.
6.3 _METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la seguente formula:
Va(i) (per Aa <= A soglia) = X (Aa/ A soglia)
Va(i) (per Aa > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Aa - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Va (i)

=

coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo

Aa

=

ribasso percentuale del concorrente a-esimo
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A soglia

=

media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X

=

0,90

A max

=

valore del ribasso più conveniente

6.4 _METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo
aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio complessivo è dato dall’applicazione della seguente formula:

C(a) =

dove:
C(a)

= Punteggio dell’offerta a-esima;

N

= numero totale dei criteri di valutazione;

Wi

= peso o punteggio massimo attribuito al criterio i- esimo;

V(a)i
(i).

= coefficiente di prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione

Riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97
comma 3 del D.lgs. 50/2016 nel caso in cui il numero delle offerte ammesse siano pari o superiori a tre,
rimane salva la facoltà prevista dall’art. 97 comma 6 ultimo periodo del medesimo decreto legislativo.
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.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D.lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al
perfezionamento contrattuale.
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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 Codice Unico Appalti.
Si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla
piattaforma telematica Consip.
A pena di esclusione, l’istanza e l’offerta telematica dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel
Capitolato di gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2019. 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.
Il giorno 01 ottobre 2019 alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e con le modalità
dell’art. 77 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 l’offerta tecnica. La commissione procederà poi in seduta riservata
all’attribuzione dei coefficienti per l’offerta tecnica e alla loro trasformazione in punteggio. In seduta pubblica
sarà data lettura di tali punteggi ed inseriti nella piattaforma MEPA. La Commissione procederà con l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica, alla loro lettura e trasformazione in punteggio.
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 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 mentre la stazione
appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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 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.
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.
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7. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, a produrre la garanzia
fideiussoria con le modalità e le clausole indicate all’ art.103 D.lgs.50/2016. La produzione della garanzia
condiziona la stipula del contratto.
8. SUBAPPALTO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il 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.
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
30 gg. 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. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 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.
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.
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E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione
dell'associazione 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.
9. TRACCIABILITA’
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: 801074216D);
• 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 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.
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I pagamenti avverranno mensilmente, in base al numero delle operazioni di estumulazione svolte durante il
periodo al prezzo unitario come sopra definito e ribassato dall’aggiudicatario nella propria offerta. Il pagamento
delle fatture è condizionato alla redazione da parte del RUP del certificato di conformità dei servizi svolti
dall’aggiudicatario.
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli
elementi idonei ad individuare la provvista:





numero operazioni di estumulazione effettuate nel mese;
codice IBAN completo;
CIG attribuito;
numero ordinativo
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Le fatture dovranno essere direttamente intestate ad AFC Torino S.p.A. Codice Fiscale Partita IVA 07019070015,
C.so Peschiera 193 - 10141 Torino – la quale provvederà alla liquidazione tramite bonifico bancario a 60 giorni
fine mese data fattura. Il codice da utilizzare per le fatture elettroniche è: XL13LG4.
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.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione,
previo rilascio del DURC.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 legge
136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679)
Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A., gestore dei
Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail:
privacy@cimiteritorino.it.
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.
12. 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.

L’ Amministratore Delegato
AFC Torino S.p.A.
Antonio COLAIANNI
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ALLEGATI
A) Capitolato Tecnico e relativi allegati 1, 2 e 3
B) Patto di Integrità
C) Codice Etico
D) Facsimile istanza
E) Fac simile offerta economica
F) D.G.U.E.
G) D.U.V.R.I.
H) Dichiarazione di ottemperanza
I) Attestato di avvenuto sopralluogo
J) Schema di contratto Nomina responsabile del trattamento dati personali
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