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Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio dalle sedi della
DP e dell’UP di Vercelli alla nuova sede unica – determina a contrarre.
Premesso che il contratto nazionale per il servizio di facchinaggio interno ed esterno, stipulato il
03/11/2017, è in scadenza e l’importo restante del massimale non è sufficiente per lo svolgimento
del presente servizio;
Dato atto che nel giro di pochi mesi sarà disponibile la nuova sede unica per gli uffici della
Direzione Provinciale e dell’Ufficio Provinciale Territorio di Vercelli;
Ritenuto opportuno effettuare una gara sotto soglia comunitaria per la ricerca di un operatore al
quale affidare il servizio di trasloco dalle sedi:
•
Direzione Provinciale di Vercelli, corso A. De Gasperi, 14 - 13100 Vercelli
•
Ufficio Provinciale – Territorio di Vercelli, via Duomo 2 - 13100 Vercelli
alla nuova sede di piazza Risorgimento 12 - 13100 Vercelli;
Dato atto della copertura di budget;
Visti gli artt. 32 c. 2, 36 cc. 2 lettera b) e 6 e D.Lgs. 50/2016 del 19/04/ 2016 s.m.i.;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3;
SI DETERMINA
Di esperire una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio dalle sedi della
DP e dell’UP di Vercelli alla nuova sede unica, invitando a partecipare le imprese del settore
presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
In virtù della omogeneità degli interventi richiesti, l’Amministrazione ritiene di non poter
prevedere la suddivisione della gara in lotti.
Poiché le operazioni che compongono il servizio sono caratterizzate da elevato apporto di
manodopera e non sono da considerarsi ripetitive di precedente contratto, né standardizzate, per
l’affidamento del servizio sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come previsto dall’art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti, così suddiviso: max. 70 punti per l’offerta tecnica e max. 30 punti per l’offerta economica, a
ribasso percentuale.
Saranno invitate a partecipare tutte le imprese individuate su MEPA che hanno aderito al bando
SERVIZI, categoria “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci,
Magazzino, Gestione Archivi)”, che effettuano il servizio in Piemonte.
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Considerato l’alto grado di soddisfazione e gradimento nello svolgimento del servizio di
facchinaggio, visto che il valore del contratto è completamente differente e valutato che non si
tratta del servizio a chiamata ma di un singolo trasloco, si ritiene di invitare alla procedura anche
l’affidataria del contratto nazionale di facchinaggio.
La descrizione dei servizi da effettuare è contenuta nel Capitolato d’Appalto e negli altri
documenti di gara.
Gli elementi, i criteri e i parametri di valutazione sono specificamente individuati nel
Disciplinare di RDO che sarà caricato nell’ambito del Mercato Elettronico e sarà reso noto agli
operatori economici invitati.
Trattandosi di gara sul MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
prevista la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico e le buste saranno aperte con procedura informatica.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono automatici ed i punteggi saranno attribuiti
direttamente dal sistema MEPA.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul MEPA e avrà una durata di 90 giorni lavorativi
dalla data di stipula o altra data prevista dal contratto.
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 212.460,42, IVA esclusa, di cui € 10.860,42, IVA
esclusa, di oneri della sicurezza non ribassabili.
Si nomina come RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il geom. Guido Veneziano,
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.
Si nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’arch. Nicola Albano dell’Ufficio Risorse
Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.
Si nominano come collaboratori per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici la dott.ssa Silvia Grassi e l’arch. Manuela Guidarini, funzionari
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.
Il punto ordinante e firmatario del contratto e degli atti di gara avente valenza esterna non di
competenza del RUP è l’ing. Luciano Vincenzo Federico, Capo Settore Gestione Risorse della
Direzione Regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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