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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA,- Settore Provveditorato ed Economato - Bando di gara relativo 
all’affidamento del servizio di movimentazione di beni mobili (LOTTO “A”) e del servizio di facchinaggio 
(LOTTO “B”) - Importo presunto per il servizio di movimentazione è di Euro 170.000,00, per il servizio di 
facchinaggio è di Euro 27.000,00. 

 
La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato, deve provvedere 

all’affidamento dei servizi di movimentazione di beni mobili e facchinaggio da effettuarsi, all’occorrenza e/o 
saltuariamente, nell’ambito delle esigenze che di volta in volta i vari Settori della Giunta Regionale della 
Campania, con specifiche note ne fanno richiesta;  

Si stima che la spesa annuale, presunta per il servizio di movimentazione debba essere complessivamente 
di Euro 170.000,00, mentre, sempre complessivamente, per il servizio di facchinaggio di Euro 27.000,00; 

Il servizio per la movimentazione di attrezzature di beni mobili, materiale cartaceo e quant’altro occorra 
traslocare (Lotto “A”) si dovrà effettuare nell’ambito di tutti gli uffici della Giunta Regionale della Campania e 
sull’intero territorio regionale; 

Il servizio di facchinaggio (Lotto” B”) si dovrà effettuare presso il Magazzino Regionale e gli uffici regionali 
di Via Metastasio, 25/29 – Napoli, presso il Magazzino prov.le di Collina Liquorini in Avellino e presso gli 
istituendi Magazzini provinciali di Caserta, Benevento e Salerno con le modalità specificate ( All.2); 

Il periodo di operatività dei due servizi dovrà essere di due anni a partire dalla data di affidamento della 
gara; 

L’offerta dovrà essere formulata cosi’ come stabilito all’art.4 del capitolato speciale d’oneri;  
Possono partecipare alla gara tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla erogazione dei detti servizi, 

inviando, al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli, un plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere specificatamente indicato: «SERVIZIO 
DI MOVIMENTAZIONE (LOTTO “A”) - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO (LOTTO “B”)». 

Detto plico dovrà contenere: 
1. una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 

dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, con 
l’importo totale, IVA esclusa, per ogni lotto o per il lotto cui si intende partecipare, sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società. 

2. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in cui si attesti: 
a. di essere iscritta per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara nel registro della Camera di 

Commercio, con l’indicazione del numero di iscrizione, cosi’ come previsto dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 
157/95.  

b. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. 
dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 9 del D.Lgs. 402/98; 

c. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziale a 
favore dei propri dipendenti secondo la legislazione italiana (art.12 comma 1 lettera d) del D.lgs 157/95, così 
come modificato dal D.Lgs. 65/2000); 

d. di aver preso visione del capitolato speciale d’oneri e di accettarne tutte le condizioni; 
e. di aver avuto un fatturato globale nel triennio 2000/2001/2002 pari ad Euro 200.000,00 relativamente 

alla partecipazione per il lotto “A” e di un fatturato globale nello stesso triennio di Euro 30.000,00 
relativamente alla partecipazione per il lotto “B”; 

f. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
12/3/99/ n. 68; 

Si precisa che la dichiarazione priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento è nulla e 
pertanto costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore, pena l’esclusione, entro il ventiseiesimo giorno dalla data 
successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C.  

L’apertura delle buste contenenti le offerte, alla quale potranno presenziare i titolari delle ditte o propri 
delegati muniti di delega, sarà comunicata tramite telegramma o fax. 

L’Amministrazione procederà ad affidare il/i servizio/i alla/e ditta/e aggiudicataria/e considerando il 
prezzo complessivo più basso per singolo lotto, IVA esclusa, anche in presenza di una sola offerta. 
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E’ consentita la partecipazione ad uno od entrambi i lotti, presentando dichiarazioni e offerte disgiunte. 
La liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti sarà effettuato a norma della L.R. 7/2002. 
La ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto dovrà presentare una cauzione, prestata secondo la normativa 

vigente in materia, di Euro 8.500,00 per il lotto” A “ e di Euro 1.500,00 per il lotto “B”. 
Nel caso di mancata erogazione del servizio, nei termini di volta in volta esplicitati negli eventuali 

ordinativi, si applicherà una penale, per ciascun giorno lavorativo di ritardo, pari ad 1/15 (un quindicesimo) 
dell’importo dell’ordinativo a detrarsi in sede di liquidazione. Allo scadere del quindicesimo giorno lavorativo di 
ritardo l’ordinativo sarà revocato, e la Società esclusa da ulteriori successive forniture. 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 
1. condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 
2. non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 
3. non complete per i singoli lotti. 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.regione.campania.it 
L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione. 
Per eventuali chiarimenti contattare il Sig. Fevola Attilio (Tel. 081/7964543) o il Sig. Scalo Umberto (Tel 

0817964520 o 0817964521). 
Il Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 
 

Capitolato speciale d’oneri relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
movimentazione di beni mobili (Lotto “A”) e del servizio di facchinaggio (Lotto “B”).  

ART.1) OGGETTO DELL’APPALTO 
La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato, deve provvedere 

all’affidamento dei servizi di movimentazione di beni mobili ( Lotto “A”) e facchinaggio (Lotto”B”) da 
effettuarsi, all’occorrenza e/o saltuariamente, nell’ambito delle esigenze che di volta in volta i vari Settori 
della Giunta Regionale della Campania, con specifiche note, ne fanno richiesta.  

ART.2) MODALITA’ DELL’APPALTO 
Lotto “A” - Servizio di trasloco occasionale per il trasferimento di mobili, attrezzature e materiale cartaceo 

nell’ambito degli uffici della Giunta Regionale e per tutto il territorio della Regione Campania. 
Modalità del servizio: 
Il servizio avrà carattere saltuario e mai continuativo. 
Il servizio comprende operazioni di carico e scarico, imballaggio e disimballaggio, smontaggio e rimontaggio 

di arredi e attrezzature, spostamento di qualsiasi materiale anche su piani o edifici diversi con attrezzature e 
mezzi dell’impresa aggiudicataria della gara de quo. Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per 
qualsiasi genere e specie di materiali e di qualsiasi natura, forma, volume e peso restando a carico dell’impresa 
contraente oltre all’organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore. 

L’imballaggio dovrà essere fatto in appositi contenitori forniti a cura e spese dell’impresa. 
A carico dell’impresa sarà anche il trasporto a pubbliche discariche del materiale di risulta attinente e 

derivante dall’effettuando trasloco. 
Lotto “B” –Servizio di facchinaggio 
ll servizio di facchinaggio, all’occorrenza, si dovrà effettuare nei siti e con le modalità di seguito 

specificate: 
Via Metastasio, 25/29 (NA) – Uffici e Magazzino Regionale. 
N° 2 (due) operai da impiegarsi tre giorni a settimana per 4 (quattro) ore giornaliere dalle ore 9,00 alle ore 

13,00. 
Collina Liquorini (AV) – Magazzino Provinciale. 
N° 1 (uno) operaio da impiegarsi un giorno a settimana per 4 (quattro) ore giornaliere dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00. 
Salerno – Istituendo Magazzino Provinciale. 
N° 1 (uno) operaio da impiegarsi un giorno a settimana per 4 (quattro) ore giornaliere dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00. 
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Caserta – Istituendo Magazzino Provinciale. 
N° 1 (uno) operaio da impiegarsi un giorno a settimana per 4 (quattro) ore giornaliere dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00. 
Benevento – Istituendo Magazzino Provinciale. 
N° 1 (uno) operaio da impiegarsi un giorno a settimana per 4 (quattro) ore giornaliere dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00. 
I giorni di impiego saranno comunicati in eventuali ordinativi a farsi. 
Il servizio potrà essere saltuario e non continuativo. 
L’Amministrazione si riserva di gestire il servizio di facchinaggio con flessibilità operativa derivante dalle 

esigenze che di volta in volta potranno manifestarsi. Potrà quindi variare l’orario, il numero di giorni di lavoro 
ed il numero di operai occorrenti. A tal proposito si specifica che il relativo ordinativo sarà redatto 
considerando il costo/ora/operaio indicato nell’offerta. 

ART.3- DURATA DELL’APPALTO 
Il periodo di operatività dei servizi di cui all’art.2 avrà durata di anni due a partire dalla data di 

affidamento della gara. 
ART.4 - FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
Lotto “A” 
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello allegato al presente capitolato (All 1). 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della sommatoria dei prezzi come indicato nel modello , al 

prezzo piu’ basso, al netto dell’iva. 
I prezzi offerti dovranno comprendere qualsiasi tipo di spesa senza altro aggravio per l’Amministrazione.  
Le prestazioni di lavoro saranno conteggiate sulla base delle effettive ore di impiego di personale e mezzi. 
Lotto “B” 
L’offerta dovrà essere espressa per costo/ora/operaio al netto dell’IVA.  
Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso. 
Art.5-CAUZIONE 
La ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto dovrà presentare una cauzione, prestata secondo la normativa 

vigente in materia, di Euro 8.500,00 per il lotto “A” e di Euro 1.500,00 per il lotto “B”. 
Art.6-LIQUIDAZIONE 
La liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti sarà effettuato ai sensi della L.R n. 7/02. 
Art.7-PENALI 
Nel caso di mancata erogazione del servizio, nei termini di volta in volta esplicitati negli eventuali 

ordinativi, si applicherà una penale, per ciascun giorno lavorativo di ritardo, pari ad 1/15 (un quindicesimo) 
dell’importo dell’ordinativo a detrarsi in sede di liquidazione. Allo scadere del quindicesimo giorno lavorativo di 
ritardo l’ordinativo sarà revocato, e la Società esclusa da ulteriori successive forniture. 
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ALLEGATO  1 
 
La sottoscritta impresa _______________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________________________________________  

C.F. __________________________________ P.Iva _______________________________________________ ,  

offre i seguenti prezzi  relativi alle varie categorie di lavoro come di seguito specificato: 

Voci delle  categorie  di    
lavoro  

Incidenza in termini 
percentuali sul servizio a 

farsi 

Prezzo 
Orario offerto 

a) Costo operaio  88 % € 

b) Costo nolo autocarro fino a 
q.li 25 di portata utile  2 % € 

c) Costo nolo autocarro fino a 
q.li 40 di portata utile   2 % € 

d) Costo nolo autocarro fino a 
q.li 100 di portata utile   2 % € 

e) Costo nolo elevatore fino a 
mt. 28 con portata 4. q.li   2 % € 

f) Costo nolo elevatore fino a 
mt. 32 con portata 4. q.li   2 % € 

g) Costo nolo autocarro munito 
di braccio idraulico per carico e 
scarico 

  2 % € 

                                                 
TOTALE € ________________________________  + iva       in cifre 
                                                                            
TOTALE € ________________________________  + iva      In lettere 
 
   
 
 Timbro e firma leggibile dell’impresa 
 
 ________________________________________ 
 
 
N.B.: allegare copia documento di riconoscimento 
 


