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BANDO

TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALI VARI

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per il servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio cli arrecli, attrezzature e
materiali vari da Via della Ferrovia a San Lorenzo n° 54 PA - 2° piano a Via Damiani Almeyda 5/A piano ammezzato. In particolare, le
prestazioni oggetto del servizio sono:
•

SopraDuogo conoscitivo presso il sito di partenza e di arrivo dei beni da trasferire;

•

Fornitura, ove necessario, di idonei e suflicienti contenitori in cartone, unitamente al nastro adesivo per protezione, conservazione e
movimentazione dei beni da trasportare;

•

Smontaggio dei mobili e di tutte le suppellettili da traslocare;

•

Trasporto dei beni dall'immobile di partenz,1 a quello di destinazione;

•

Facchinaggio;

•

Rimontaggio e posizionamento degli arredi e delle suppeDettili;

I beni oggetto delle operazioni di trasporto, trasloco e facchinaggio potranno essere costituiti da:
Arredi e attrezzatura {es. scrivanie, banchi, poltrone, divani, sedie, armadi componibili e non, librerie, scalfali, lampade , macchine per ul!ìcio

•

etc.};
•

Minuterie, pacchi di documenti, faldoni, materiale cartaceo in genere ed altri materiali vari collocabili in scatoloni;

•

Biblioteche;

•

Archivi generali;

•

Materiali in/Ormatici (PC, Monitor PC, Periferiche varie}

•

Fotocopiatrici e apparecchiature in genere

Il trasloco
Si precisa che:
Il personale deU'aflidatario del servizio dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti alle strutture; a tal fine dovr/J utilizzare

•

i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata porta, nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi.
L 'af!idatario deve rispondere a proprie spese ad eventuali !Urti o danni di qualunque natura (negligenza o un non corretto espletamento del

•

servizio} e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti collaboratori, a persone, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature
contenuti nelle strutture, comprese eventuali danni all'iinmobile.
L 'af!idatario dovr/J provvedere a propria cura e spese alfa richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli ul!ìci competenti per l'utilizzo di spazi con

•

regolamentazione particolare del traflico, quali zone a tral!ìco limitato o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alfe operazioni di
trasloco.
•

Lo svolgimento dei sopralluoghi conoscitivi presso gli immobili di partenza e di arrivo dei beni da trasferire sar/J concordato con il responsabile
dell'uflicio logistica.

Il trasporto
li trasporto dovrà essere svolto impiegando appositi mezzi di trasporto e di portata adeguata, al llne di preservare l'integrità dei beni ritirati. Le prestazioni di
trasporto dovranno essere svolte:
•

Con personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio;

•

Fornendo e posando le segnalazioni nei punti prescritti e, comunque, appliamdo quanto previsto daDe nom1e vigneti in materia di sicurezza ;

•

A vendo la massima cura aflinché in ogni momento sia garantita f'agibilitll di tutti gli spazi comuni (pianerottoli; androni, percorsi pedonali,
ascensori, ecc}, consentendo il passaggio di persone e automezzi, durante lo svolgimento delle prestazioni.

Il facchinaggio
puo comprendere:
•

organizzazione del trasloco di suppellettili, attrezzature e arredi;

•·
I

•

imballo;

•

smontaggio arredi;

•

trasporto e consegna al luogo di destinazione;

•

rimontaggio degli arredi;

Si precisa che il CERF valuterà le offerte sulla base del parametro prezzo più conveniente e rispettando i principi di libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità.
Si precisa quanto segue:
Il servizio, deve ottemperare obbHgatoriamente a tutte le djsposizioni normative in vigore;
Non sono a=esse offerte condizionate o parziali rispetto al servizio richiesto;
Non sono ammessi subappalti;
La validità dell'offerta, con IVA inclusa, dovrà essere fmo al termine della gestione
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa presso il CERF a r.l. via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo - entro le ore 12,00 del giorno
24/01/2017 a mezzo malli proprie o per e-mail certifìcata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante ali'esterno la seguente dicitura:
"OFFERTA TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO" - OFFERTA DELLA
DITTA.~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dalla data di arrivo del plico farà fede il timbro di protocollo in entrata dell'Ente.
Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento:
1.

L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei prezzi per il servizio richiesto di cui sopra;

2.

La dichiarazione a fìrma del legale rappresentante in cui si attesti:
Di aver preso visione e dj accettare le condizioni contenute nel presente bando;
Che la ditta che rappresenta è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge relativamente allo
svolgimento del servizio oggetto della presente offerta;
L'esatta indicazione della denominazione sociale della djtta, la sede, la partita IVA e il codice fiscale, certificato
camerale, DURC.

•

L'Ente e esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;

•

Le offerte redatte non corrispondenti aUe modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle;

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE
•

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio ammirustrativo,

procederà alla valutazione delle offerte, alla

comparazione delle stesse sulla base del parametro prezzo più convenjente.
•

Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabiHtà dei flussi finanziari, il pagamento della
fattura potrà avverure su un conto corrente bancario o postale dedicato.

•

Il mancato utiHzzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioru, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine.

•

Il pagamento della fomjtura sarà effettuato tramite bonifìco bancario, ma comunque solamente dopo il ricevimento e in proporzione
dell'accredito delle somme relative al fmanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione Regionale al CERF Società Consortile
a r.l., rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti di fìnanziamento, tenendo in considerazione che il saldo
verrà erogato dopo aver concluso la rendicontazione dei progetti.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La forrutura in oggetto sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta alle migliori condizionj di mercato cosi come previsto
nell'art. 16 comma 1 D.I. n.44/01.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso, a parità d'importo, si preferirà il fomjtore che sarà in possesso di
certificazioni CSQECO per l'adozione di soluzioni e tecruche ecocompatibili nella gestione della propria attività.
Ove nei termini sopra citati non dovesse pervenire nessuna offerta corrispondente

a quanto sopra descritto, sulla base di parametri

prezzi/qualità determinati e a seguito ricerche dj mercato, l'Ente, rispettando i principi di libera concorrenza, potrà procedere agH acquisti senza
la pubblicità dovuta.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua e conveniente, in appHcazione dell'art. 69
RCGS.
L'aggiudicazione della fornitura sarà comunicata tramite pubbHcazione sul sii<;:lij~~~ e alla djtta che si aggiudicherà la fornitura tramite
mail certifìcata.

