
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ART. 125 D.Lgs. 163/2006, DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E 

TRASLOCO 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 

125 d.lgs. 163/2006, del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco - CIG Z391456257 

 

Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, compreso 

imballaggio e disimballaggio, montaggio e smontaggio di arredi e sistemazione di ambienti presso i 

locali di pertinenza del Comune di Grosseto. Il servizio in oggetto è comprensivo di tutte le 

prestazioni di manodopera e dei mezzi che si renderanno necessari allo svolgimento dell’appalto. 

 

Importo dell’appalto  
L’importo totale presunto dell’appalto è pari ad € 28.688,52 oltre IVA nei termini di legge, così 

ripartiti: 

- Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 26.588,52, oltre IVA nei termini di legge; 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.100,00 oltre IVA nei termini di legge. 

 

Entro il limite di spesa di € 26.588,52 spetterà pertanto all’Amministrazione Comunale stabilire, 

secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni da 

svolgere. Per tale motivo la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento 

dell’importo sopra indicato e all’affidatario del servizio verrà erogato l’importo dei singoli 

interventi richiesti e prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’ art. 82 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

Requisiti di partecipazione 

 Requisiti generali di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006: aver 

eseguito nell’ ultimo triennio (28/02/2012-1/03/2015) servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto per un importo non inferiore a € 26.000,00 complessivi a favore di Enti pubblici 

e privati. 

 
Il responsabile unico del procedimento 

Il responsabile di procedimento è Claudio Cini, telefono 0564/488031-488026-488033-488021, 

email: claudio.cini@comune.grosseto.it.  

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 17:00:00 

del giorno 15/05/2015. 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 

mailto:claudio.cini@comune.grosseto.it


 

 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine 

indicato al precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana – Comune di Grosseto utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 

al seguente indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.   

 

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata all'avviso in 

oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; 

I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 

dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di 

presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  

Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 20 la scrivente 

Amministrazione procederà ad individuare 20 operatori economici mediante sorteggio effettuato in 

automatico da START. Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse 

inferiore a 20 si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 
La lettera d’invito 

La lettera d’ invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal 

concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata 

all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

 

Modalità di svolgimento dell’appalto  
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’operatore economico e 

ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana – Comune di Grosseto accessibile all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte 

dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 

secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 

DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 

digitali. 

 

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Grosseto 

utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 

vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 

verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

              Rag. Claudio Cini 

https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/
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