INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36 C. 2 LETT. B) MEDIANTE RDO SU MEPA
PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
CIG 75309890BA
CODICE AUSA N. 0000159426

SI RENDE NOTO
che la Camera di Commercio di Udine in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale, dott.ssa
Maria Lucia Pilutti n. 720 del 14.06.2018, intende effettuare un’indagine di mercato preordinata
all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Lgs. 50/2016,
così come modificato dal Decreto Lgs. 56/2017, al fine di individuare gli operatori economici potenzialmente
interessati ad effettuare il servizio di facchinaggio e trasloco a favore della Camera di Commercio di Udine e
delle sue Aziende Speciali, da invitare alla procedura negoziata mediante RdO da espletarsi sul MePA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Camera di
Commercio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse
possano vantare alcuna pretesa. Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
non devono in questa fase presentare offerte ma solo la manifestazione di interesse (allegato A).

1)

OGGETTO DEL CONTRATTO
Servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione, traslochi di mobili, arredo e altro materiale a favore
dell’Ente camerale e delle sue Aziende Speciali:
CPV 63100000-0
CPV 98392000-7
Si prevede una necessità pari a :
•

n. 600 ore utilizzo operaio qualificato senza utilizzo di furgone

•

n. 304 ore di utilizzo operaio qualificato con utilizzo del furgone (autocarro con portata fino
a q.li 50)

da utilizzarsi nel corso di n. 36 mesi dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data di avvio di
esecuzione del servizio.
L’attività è afferente agli edifici camerali in proprietà o condotti in locazione, anche sedi di Aziende
Speciali camerali.
La richiesta di interventi verrà effettuata di volta in volta dall’Ente utilizzatore secondo le proprie
esigenze contingenti e necessarie nel periodo di riferimento.
La ditta affidataria si impegna a garantire la regolare effettuazione del servizio su richiesta dell’Ente
entro le 48 ore dalla stessa.

Le prestazioni di facchinaggio dovranno essere effettuate di norma nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì.

2)

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E STIPULA CONTRATTO
L’importo del contratto è stimato in massimo euro 23.960,00 più IVA.
A tale valore va sommato l’importo relativo all’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs.
50/2016 e smi che viene quantificata ai fini dell’art. 35 c.4 del d.lgs. 50/2016 in euro 4.000,00, per
complessivi euro 27.960,00 iva esclusa quale valore complessivo stimato dell’appalto.
L’affidatario dovrà organizzare la sua attività concordando con l’Amministrazione appaltante, la
tempistica e le modalità degli interventi che comportano interferenze e/o contrastano con la normale
attività/operatività degli ambienti del personale e si impegna in sede di presentazione dell’offerta a
segnalare le condizioni connesse agli eventuali rischi da interferenza in modo da procedere con l’analisi
delle situazioni e l’eventuale integrazione della documentazione per l’affidamento del servizio.
Al contratto sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che
costituisce parte integrante del contratto e ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto
stesso.
Costi per la sicurezza per il contenimento delle interferenze pari a 150,00.
Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma MePA sul sito
www-acquistinretepa.it

3)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, in conformità all’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, con la modalità della
negoziazione MePa (RDO) - Bando SERVIZI - 'Traslochi, facchinaggio e movimentazione merci'”.
Alla presente procedura potranno partecipare esclusivamente operatori economici iscritti al bando
SERVIZI - allegato 6 “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci,
Magazzino, Gestione Archivi)”.
Nella lettera d’invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali e gli ulteriori documenti
da produrre.
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 59/2017 i cui elementi di valutazione saranno dettagliati
nelle condizioni particolari di fornitura e RdO, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e determinazione del Segretario Generale n. 12 del
10.01.2018.

4)

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione e
terminerà con l’esecuzione di tutte le quantità ordinate.
Indicativamente la quantità ordinata si dovrebbe esaurire in 36 mesi.
L’ente si riserva la facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario che
viene quantificata in euro 4.000,00 iva esclusa. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per l’Ente
camerale.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
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Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi degli immobili camerale siti in Udine, Pradamano e
Tolmezzo, nonché altri immobili che potranno essere acquisiti durante la vigenza contrattuale aventi
sede in regione.

5)

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse l’operatore economico è tenuto ad eseguire
preventivamente la propria registrazione sul portale “acquisinretePA”, accedendo al siti
www.acquistinrete.it, al bando SERVIZI - allegato 6 “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti da operatori economici singoli o
riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso:
•

dei requisiti di ordine generale:
-

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53 comma
16ter del d.lgs.165/2001;

•

dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziari e tecnicaprofessionale
-

essere iscritti nel Registro delle Imprese o Albo delle Imprese Artigiane per attività di

-

facchinaggio e di movimentazione merci ai sensi degli artt. 4 e 14 del DM 30.06.2003 n. 221;
essere iscritti all’Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose

-

per conto terzi;
aver svolto nel periodo 01.01.2015/31.12.2017 almeno un servizio analogo a quello da
affidarsi di durata non inferiore ad un anno e di importo non inferiore a euro 8.000,00 per
conto di un soggetto pubblico.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere dichiarati dagli
operatori economici, qualora invitati, in sede di presentazione dell’offerta.

6)

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del facsimile di cui
all’allegato A del presente avviso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal soggetto munito
di idonea procura.
Il predetto documento dovrà pervenire via posta elettronica certificata, alla casella PEC della CCIAA di
Udine, Ufficio Provveditorato: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it, entro e non oltre le ore 12.00
del 29.06.2018, con la dicitura nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
facchinaggio e trasloco”.
Farà fede la data e l’ora di ricezione della richiesta alla casella PEC della CCIAA di Udine.
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse e saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione le manifestazioni di interesse:
•

pervenute dopo tale scadenza o non conformi a quanto disciplinato dal presente avviso,

•

non sottoscritte con firma digitale

Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente
ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432 273246 - 0432 273239; conseguentemente resta esclusa
qualsiasi responsabilità dell’amministrazione camerale.
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7)

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al punto
5).
Saranno invitati almeno cinque operatori (se in tal numero faranno manifestazione di interesse) e
comunque non un numero superiore a 7. A tal proposito si precisa quanto segue:
•

nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà ad avviare una
trattativa diretta con tale ditta,

•

nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra due e 7 si
procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di un’offerta,

•

nel caso in cui pervengano più di 7 manifestazioni di interesse, il RUP procederà ad effettuare il
sorteggio pubblico, degli operatori da invitare, per un massimo di 7, previa comunicazione della

data del sorteggio con avviso sul sito internet della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio si riserva, inoltre, la possibilità di esperire la successiva eventuale procedura
negoziata anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse valide inferiori a cinque.

8)

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
libera circolazione di tali dati , per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Udine, all’indirizzo
www.ud.camcom.it, sezione amministrazione trasparente, Bandi e concorsi e avvisi, gare appalto.
Responsabile Unico del procedimento: Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:
Gli interessati potranno prendere contatto con la Camera di Commercio, Ufficio Provveditorato:
Il Provveditore sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto ovvero sig.ra Roberta Croppo
c/o CCIAA Udine - Via Morpurgo n. 4 - 33100 Udine
Tel. 0432/273239-0432/273246
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it
PEC: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it
Udine,
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
dottoressa Maria Lucia Pilutti

P/GP/rc
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