
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, 

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 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

 

Art.1 - Oggetto dell'appalto 

Il Comune di Grosseto intende affidare il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco da svolgersi 

presso tutti i locali di pertinenza dell’Amministrazione. 

Lo svolgimento del servizio in oggetto prevede il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, 

imballaggio e disimballaggio, montaggio e smontaggio di arredi, sistemazione di ambienti. Il servizio 

in oggetto è comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera e dei mezzi che si renderanno necessari 

allo svolgimento dell’appalto. 

Art.2 – Importo e durata dell'appalto 

L’importo totale presunto del contratto 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, oltre IVA nei termini di legge. 

 

Entro il limite di spesa di Euro 26.588,52 spetta 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. 

Il servizio avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre motivatamente l’esecuzione anticipata del 

contratto, in esito all’aggiudicazione definitiva efficace della procedura di gara. 

Art.3 – Modalità di esecuzione del servizio 

Per l’espletamento del servizio, l’affidatario dovrà mettere a disposizione personale competente e 

mezzi ed attrezzature idonei. 



 
Le attrezzature e i macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno essere in regola con 

le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, nonché adeguati in termini di grandezza e 

resistenza, alle caratteristiche dei materiali da trasportare. 

Gli interventi andranno eseguiti a perfetta regola d’arte, senza recare disagi agli uffici comunali o 

interruzioni ai servizi, e andranno effettuati, di norma, nei giorni dal Lunedì al Venerdì con orario 

7,30-13,30 – 14,30-17,30.  

L’Ufficio Economato provvederà a dare preavviso all’impresa della necessità di intervento entro le 

ore 14,00 del giorno antecedente a quello interessato dal servizio, salvo casi eccezionali ed urgenti. 

In casi ritenuti eccezionali ed urgenti, infatti, l’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire il 

servizio nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante, anche nei giorni di sabato e domenica, senza 

che alcun onere aggiuntivo ricada su di essa.  

Entro le ore 14,00 del giorno antecedente quello del servizio, l’affidatario si impegna a prendere 

visione dei luoghi di prelievo dei materiali e dei luoghi di destinazione per valutare tutte le possibili 

problematiche connesse alle operazioni richieste. A seguito di sopralluogo, entro il medesimo orario 

previsto per il sopralluogo, l’affidatario formulerà alla scrivente Amministrazione una scheda 

riepilogativa contenente i seguenti punti: 

 attività da svolgere; 

 ore di lavoro stimate; 

 qualifica e numero di operai necessari allo svolgimento del servizio; 

 macchinari occorrenti; 

 costo complessivo dell’intervento richiesto dal Servizio scrivente. 

 

Detta scheda, da redigere per ciascun intervento che sarà richiesto, dovrà essere sottoposta a 

validazione da parte del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Economato, costituendo presupposto 

indispensabile per dar corso alle operazioni in questione. 

Tutto il materiale di imballaggio (scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo) nonché gli 

imballaggi speciali per idonea protezione di pc, stampanti, lampade, quadri, articoli fragili in genere 

sono a carico dell’affidatario. Qualsiasi danno non segnalato precedentemente all’inizio 

dell’esecuzione del servizio sarà attribuito alle operazioni di movimentazione e/o trasporto e/o 

trasloco effettuate dal personale impiegato dall’impresa aggiudicataria.  

Prima della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla scrivente 

Amministrazione l’elenco contenente il numero dei dipendenti impiegati per il servizio in oggetto, i 

rispettivi nominativi e la loro qualifica (operai generici o specializzati). Nel medesimo elenco dovrà 

essere indicato il nominativo di un Supervisore del servizio, il quale ricoprirà il ruolo di responsabile 

in caso di eventuali problematiche relative alle modalità di espletamento del servizio, garantendo la 

propria reperibilità durante le fasce orarie di svolgimento del servizio. 



 
Art. 4 – Obblighi e responsabilità dell’impresa appaltatrice 

L’aggiudicatario dovrà rispettare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati 

nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale, tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. L’affidataria assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al 

proprio personale. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da 

essa incaricati a persone o cose, sia dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni di cui al 

presente Capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà attenersi alle condizioni normative e retributive disciplinate dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di validità 

del presente appalto. Si obbliga pertanto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e 

collaboratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro applicabili alla categoria. 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse 

assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni contrattuali e, comunque, da qualsiasi 

violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.. 

L’impresa dovrà infatti ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il proprio 

personale di indumenti, dispositivi di protezione individuale ed altri accessori idonei allo svolgimento 

del servizio nel rispetto della normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire 

la massima sicurezza in relazione all’attività svolta, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele, 

volti ad assicurare l’incolumità dei lavoratori e dei terzi. L’impresa appaltatrice dovrà in generale 

provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia igienico sanitaria e 

impegnarsi ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, e di 

comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla propria attività che verranno 

introdotti nell’ambiente stesso. 

Art. 5 – Polizze assicurative 

L’impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere in possesso di 

adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei 

rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa 

derivare al patrimonio dell’Amministrazione, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché ai prestatori 

d’opera dipendenti dell’affidatario e a terzi. 

Prima dell’avvio del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione Comunale 

copia conforme all’originale di appendice alla suddetta polizza per la copertura dei rischi sopra citati, 



 
con specifico riferimento al presente appalto, con massimali non inferiori ad Euro 500.000,00 per 

danni a ciascuna persona ed Euro 500.000,00 per danni a cose. Il massimale della polizza assicurativa 

si intende per singolo evento dannoso o sinistro 

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale. 

La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare 

riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omesso o parziale pagamento dei premi, in 

deroga al disposto dell’art. 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga 

di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..  

Durante il periodo contrattuale, ogni documento relativo alla predetta polizza, compreso l'eventuale 

rinnovo e le quietanza di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al Comune. 

La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la sottoscrizione del 

contratto. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a mantenere attiva la polizza in esame, pena la 

risoluzione del contratto stesso. 

Art. 6 – Ulteriori condizioni 

Premesso che il Comune di Grosseto si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e 

che nel rispetto della politica ambientale approvata promuove la diffusione e l'adozione di buone 

pratiche ambientali anche da parte dei fornitori, l’impresa affidataria è invitata al rispetto delle 

seguenti indicazioni comportamentali finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione in termini di 

rispetto e salvaguardia dell'ambiente, ove compatibile con il presente appalto:  

 evitare sprechi di energia elettrica.  

 minimizzare i consumi energetici di combustibili da autotrazione.  

 evitare sprechi di acqua, non lasciando i rubinetti aperti inutilmente, e verificare che gli stessi 

siano chiusi, provvedendo a segnalare tempestivamente o riparare eventuali perdite.  

 effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.  

 adottare qualsiasi altra pratica di gestione che possa contribuire a prevenire o ridurre gli impatti 

ambientali.  

 

L’impresa affidataria si impegna ad informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto 

di intimidazione eventualmente commesso nei suoi confronti al fine di condizionare la regolare e 

corretta esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, le risultanze delle 

offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro 

stipulate da Consip S.p.A., eventualmente in vigore al momento dell’indizione della gara e 

concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili 

suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in 

considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.  



 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà insindacabile di non 

dar luogo alla gara o di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rag. Claudio Cini 


