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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER UN EVENTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E
RICERCA SOCIALE – Aprile 2017 – Aprile 2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
-

-

Considerato che si rende necessario l’affidamento del servizio in oggetto e dettagliato nella scheda
allegata per il regolare funzionamento delle attività amministrative del Dipartimento;
Richiamato l’art. 30. del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
Richiamato l’art dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso di forniture /servizi ad alta
ripetitiva e/o standardizzate è possibile utilizzare per l’affidamento il criterio del minor prezzo;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento

AVVISA
che il Dipartimento intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse e preventivi di spesa da parte di ditte iscritte ed abilitate al seguente bando del
Mercato Elettronico della P.A. denominato SERVIZI DI LOGISTICA-SERVIZI DI TRASLOCO, onde procedere al
successivo affidamento diretto della fornitura nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutele dell'ambiente operatori economici
interessati alla presente fornitura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse corredati da
preventivi di spesa per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Oggetto e caratteristiche del servizio:
Il servizio richiesto per 12 mesi, aprile 2017 – aprile 2018, prevede:
-

-

Facchinaggio/trasporto all’interno delle sedi e/o tra le sedi del Dipartimento, via Salaria 113 e Corso
D’Italia 38/A, (con eventuale smontaggio e/o montaggio) di mobili, arredi, suppellettili, scaffalature,
apparecchiature tecniche d’ufficio (computer, condizionatori, fotocopiatrici, fax e macchinari speciali
ecc.), carteggi, libri, faldoni e altro materiale cartaceo, oltre al ritiro e trasporto;
sistemazione in scatole portadocumenti dei materiali cartacei di cui al punto precedente;
demolizione di arredi dismessi con selezione di materiali quali legno, ferro ed imballaggi misti, nel rispetto
della raccolta differenziata;
trasporto in discarica, nel rispetto delle normative vigenti.

In considerazione della peculiarità delle attività oggetto del presente Capitolato, gli interventi saranno
richiesti dal Dipartimento con preavviso di almeno 24 ore dall’inizio del servizio, tramite email. In caso di
urgenza la richiesta del servizio potrà essere validamente comunicata, in via preventiva, anche
telefonicamente e successivamente formulata per i scritto.
Ammontare e valutazione dell’appalto
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 10.000,00 + IVA.
Il servizio è valutato a misura pertanto saranno compensate esclusivamente le ore effettivamente prestate,
sulla base dei costi unitari offerti in sede di gara, senza che l’Impresa possa vantare ulteriori pretese.
Pagamento e fatturazione
L’Impresa a seguito della realizzazione di uno o più interventi emetterà fattura elettronica PA posticipata
corredata dal prospetto riepilogativo di tutte le prestazioni e automezzi forniti e relativo importo, per il
riscontro della regolarità da parte del RUP. Il pagamento sarà effettuato dal Dipartimento entro e non oltre i
30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, fatte salve le verifiche di regolarità del fornitore
richieste dalla normativa vigente.
Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara i soggetti di cui all'art.
45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)- Insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- requisiti di ammissione di ordine professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato: SERVIZI DI
LOGISTICA-SERVIZI DI TRASLOCO
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria dichiarazione di
interesse inviando l’Allegato 1 e l’Allegato 2 corredati da copia del documento d'identità in corso di validità
del sottoscrittore e firmato digitalmente e i preventivi di spesa entro il giorno 29 marzo 2017 alle ore 12.00
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: dipartimento.coris@legalmail.it.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
La scrivente si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all'affidamento della
fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si avvisa che la scrivente terrà conto solo delle manifestazioni d’interesse che perverranno da operatori
economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura.
Procedura di scelta del contraente:
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’eventuale successivo affidamento
diretto, la scrivente si riserva di avviare la successiva procedura di affidamento mediante trattativa diretta da
aggiudicare procedendo con le modalità previste dall'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs n 50/2016, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – del D.lgs n. 50/2016.

La scrivente si riserva inoltre di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di un solo
operatore economico interessato per categoria.
I dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/1996, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento
e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 L.
675/1996.
Per informazioni inerenti la gara:
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Via Salaria 113, 00198 Roma tel: 0649918324/8392
Responsabile del Procedimento: Michele Mazzola – Resp.le Amministrativo Delegato
La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016,
nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Michele Mazzola

