
UNITA' TERRITORIALE DI VARESE

Via Piermarini 1/A

21100  VARESE   VA

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 36

comma  2  lettera  B  del  D.Lgs.  50/2016,  finalizzata  all'affidamento  del   servizio  di

facchinaggio/riordino formalità, trasporto targhe e documenti dall'U.T. di Varese ai relativi Uffici

del  Dipartimento Trasporti  Terrestri e  del  servizio  di   Trasloco Faldoni dalla  sede dell'Unità

Territoriale ACI di Varese alla ditta PREDA  di Pomezia (RM) oppure Cisterna di Latina (LT)

L'Unità  Territoriale  ACI  di  Varese,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di

trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  intende acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  i

servizi di cui sopra al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di

soggetti abilitati. Si evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di

comunicare  all'Ente  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  la  propria  candidatura  e,

pertanto,  con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di  selezione. L'Ente  si  riserva

altresì di sospendere, modificare o annullare le procedura relative al presente avviso esplorativo e

di non dar seguito all'indizione della successiva procedura. Tutto ciò anche in funzione dell'entrata

in vigore del Documento Unico D.Lgs. N° 98/2107 che cambierà in modo sostanziale il processo

lavorativo ed i servizi ad esso correlati.

L'eventuale procedura negoziata avverrà tramite RdO MePA con il criterio di aggiudicazione del

minor prezzo offerto in quanto sul Mercato Elettronico della Consip è presente l'iniziativa SERVIZI



–  SERVIZI  DI  LOGISTICA  (Traslochi,  Facchinaggio,  Movimentazione  Merci,  Magazzino,  Gestione

Archivi) attiva dal 08/06/2017 e sarà in questo ambito che gli operatori verranno invitati. 

INFORMAZIONI GENERALI

Servizio di trasporto targhe, carte di circolazione, plichi, tabulati e documentazione varia presso
il Dipartimento Trasporti Terrestri

Il servizio ha attualmente per oggetto l'approntamento, il ritiro ed il carico di scatole debitamente
sigillate contenenti targhe, carte di circolazione, ecc… presso l’Unità Territoriale di VARESE sita in
Via Piermarini 1/A (circa 20-25 scatole dal peso di circa kg 15-20 ciascuna di media) il relativo
trasporto,  scarico e consegna del  materiale (scatole e/o documenti)  al  Dipartimento Trasporti
Terrestri sito in Via Cà Bassa 8 presso i magazzini preposti ed eventuale ritiro documenti, plichi o
tabulati  da  riconsegnare  in  sede.  Al  momento  il  servizio  è  effettuato  in  media  una  volta  la
settimana ma è prevista una forte diminuzione a partire da gennaio 2019 per effetto dell'entrata
in vigore del Decreto sopra descritto, con organizzazione ancora da definirsi.

Servizio di facchinaggio

Riguarda lo svolgimento dell’attività di facchinaggio dei documenti e pacchi di documentazione e
materiale  cartaceo  compreso  il  riordino  giornaliero  secondo  la  numerazione  progressiva,
approntamento  di  pacchi  per  eventuali  spedizioni,  movimentazione  minuteria,  modulistica,
pratiche, targhe, materiale hardware, occasionali spostamenti di arredi ed attrezzature, macchine
e dotazioni per ufficio e quant’altro approvvigionato dall’ACI. Per questo servizio non si è in grado,
al  momento,  di  quantificare  un  monte  ore  da  ottobre  a  dicembre  ma  verrà  probabilmente
cancellato a partire da gennaio 2019.

Durata dell'affidamento

Il servizio sarà affidato mediante la stipula contratto sul MePA a partire dal 01/10/2018 per una
durata presuntiva di 24 mesi.

Servizio di trasporto faldoni presso la Ditta Preda (sede di Pomezia (RM) oppure Cisterna di
Latina (LT))

Il servizio ha per oggetto il trasporto di n° 1046 faldoni relativi alle formalità del 2016 e di n° 1058
faldoni  relativi  alle  formalità del  2017 presso uno dei  due depositi  sopra indicati.  Il  materiale
documentale,  salvo  diversa  indicazione  dalla  nostra  Sede  Centrale  ed  unicamente  dopo
autorizzazione per l'invio da parte della stessa,  è di solito ordinato, con i faldoni posti in verticale,
in maniera decrescente, e idoneamente incelofanato su pedana standard EPAL (cm 80 X 120), per
un'altezza  limite  delle  pedane  di  160/170  cm,  al  fine  di  assicurare  una  corretta  archiviazione
presso il magazzino. I pancali rimangono solitamente presso il magazzino ricevente e non vengono
restituiti al trasportatore. Il trasporto si risolve con un unico servizio.

Requisiti di partecipazione

Le imprese interessate dovranno possedere tassativamente i seguenti requisiti:



 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico
settore  di  attività  richiesta  al  fine  di  attestare  l'idoneità  professionale  e  le  necessarie
autorizzazioni
 assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art.  80 del
D.Lgs. n. 50/2016

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità al Modello 1 in allegato, firmate dal titolare o
rappresentante  legale  dell'impresa,  dovranno  pervenire  tramite  pec  all'indirizzo:
ufficioprovincialevarese@pec.aci.it entro e non oltre le h. 12,00 del giorno 30/06/2018.

Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si precisa che i dati forniti dagli
operatori economici verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'istruzione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il dott. Carmelo Filiti
in qualità di responsabile dell'U.T. ACI di Varese.

Altre informazioni

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:
http://www.up.aci.it/varese/spip.php?article2505   

Per ogni altra informazione è possibile contattare il dott. Carmelo Filiti al numero 0332/342524 o
la sig.ra Sara Gasparoli al numero 0332/342539.

Il Responsabile dell'U.T. ACI di Varese
dott. Carmelo Filiti
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