Allegato n. 1 alla
determinazione S.G. n 112 del 27/09/2016
Bando di gara

BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI,
APPARECCHIATURE, STRUMENTI E ALTRI BENI MOBILI DELL’UNIONE
REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA TOSCANA DALL’ATTUALE
SEDE, IN FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO 24, ALLA FUTURA SEDE, IN
FIRENZE, VIA CASTELLO D’ALTAFRONTE N. 11 TERZO PIANO
TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
C.I.G. Z231B55A4C

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana
(di seguito anche Unioncamere Toscana).
Si indicano i seguenti riferimenti dell’amministrazione aggiudicatrice:
indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze;
numero telefonico dell’ente: 055-46881;
numero telefonico dell’ufficio di riferimento: 055-4688249;
numero telefax dell’ente: 055-4688298;
numero telefax dell’ufficio di riferimento per l’espletamento della procedura di affidamento:
055-4688299;
p.e.c. dell’ente: unioncameretoscana@legalmail.it;
e-mail dell’ente: unioncamere@tos.camcom.it;
e-mail dell’ufficio di riferimento per l’espletamento della procedura di affidamento:
amministrazione@tos.camcom.it; elena.pugi@tos.camcom.it;
indirizzo internet dell’ente: www.tos.camcom.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di trasloco di arredi, apparecchiature, strumenti e
altri beni mobili dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana dall’attuale sede,
in Firenze via Lorenzo il Magnifico 24, alla futura sede, in Firenze, Via Castello d’Altafronte n. 11
terzo piano.
3. BENI OGGETTO DEL TRASLOCO
I beni oggetto del trasloco sono di seguito specificati:
A) Apparecchiature informatiche e elettroniche:
1) n. 20 personal computer, comprensivi di case, monitor, tastiera e mouse;
2) n. 19 stampanti da tavolo, dimensioni max cm 50 x cm 45 x cm 38;
3) n. 1 macchina fotocopiatrice Sharp modello MX-M7531 dimensioni cm 135 x cm 130 x cm
67;
4) n. 1 macchina fotocopiatrice Kyocera modello TASKALFA4550CI dimensioni cm 120 x cm
125 x cm 80;
5) n. 3 scanner da tavolo dimensioni cm 30 x cm 25 x cm 12.
B) Mobili e arredi:
1) n. 7 armadi, di seguito nel dettaglio specificati:
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n. 1 armadio con ante in vetro dimensioni cm. 100 x cm 210 x cm 47;
n. 2 armadi dimensioni cm 80 x cm 220 x cm 50;
n. 2 armadi dimensioni cm 80 x cm 186 x cm 50;
n. 2 armadi dimensioni cm 100 x cm 215 x cm 50;
2) n. 3 cassettiere dimensioni cm 42 x cm 59 x cm 57;
3) n. 4 sedie da ufficio con rotelle e braccioli;
4) n. 1 armadietto per medicinali dimensioni cm 45 x cm 37 x cm 13;
5) n. 1 leggio a 4 rotelle;
6) n. 2 cartelli indicatori;
7) n. 1 quadro plexiglass dimensioni cm 120 x cm 50 x cm 3;
8) n. 2 distruggitori di documenti dimensioni cm 45 x cm 75 x cm 45;
C) Materiale cartaceo
1) n. 35 scatole di carta A4 in risme dimensioni cm 22 x cm 31 x cm 26 (ogni scatola contiene
5 risme);
2) n. 130 raccoglitori in plastica, dimensioni cm 10 x cm 36 x cm 26, contenenti fascicoli
cartacei;
D) Materiale vario
1) n. 40 scatole in cartone, dimensioni max cm 60 x cm 30 x cm 40, contenenti materiale vario,
cancelleria e oggetti vari.
4. OBBLIGAZIONI GRAVANTI SULL’IMPRESA APPALTATRICE
L’organizzazione del servizio di trasloco è a totale carico dell’impresa appaltatrice, la quale si
servirà di propri mezzi, propri materiali e proprio personale.
L’impresa appaltatrice è tenuta a:
a) Prelevare arredi, apparecchiature, strumenti e altri beni mobili sopra elencati all’art. 1 presso gli
uffici di Unioncamere Toscana in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 24; si specifica che:
tutti i beni oggetto di trasloco saranno appositamente contrassegnati e indicati dal personale
di Unioncamere Toscana;
Unioncamere Toscana provvederà al preventivo scollegamento delle apparecchiature
elettroniche e informatiche;
b) Imballare i suddetti beni con materiale fornito dalla stessa impresa, idoneo a garantire l’integrità
dei beni stessi durante le operazioni di carico, trasporto, scarico e collocamento presso gli uffici
di destinazione;
c) Provvedere a carico, trasporto e successivo scarico presso la destinazione, con mezzi e
personale dell’impresa; l’impresa è tenuta a procurarsi, presso le competenti autorità, i permessi
necessari per l’accesso al luogo di destinazione;
d) Collocare e sistemare i beni oggetto del trasloco presso gli uffici di destinazione, in Firenze Via
Castello d’Altafronte n. 11 terzo piano, secondo le indicazioni fornite dal personale di
Unioncamere Toscana.
Non rientra nella prestazione dovuta dall’impresa di trasloco il collegamento delle apparecchiature
informatiche ed elettroniche presso gli uffici di destinazione.
L’impresa eseguirà il trasloco avendo cura di garantire l’integrità dei beni, adottando all’uopo tutte
le misure necessarie imposte dalla tecnica e dall’esperienza.
5. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Subito dopo la sottoscrizione del contratto, l’impresa appaltatrice è tenuta ad attivarsi per
conseguire i permessi richiesti per l’accesso alla zona di destinazione. L’impresa deve iniziare le
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operazioni di trasloco entro 3 giorni lavorativi dal conseguimento dei suddetti permessi.
L’impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire e condurre a termine le operazioni di trasloco in un
tempo massimo di 3 giorni lavorativi consecutivi dall’inizio delle operazioni stesse.
6. VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in €
4.000,00 + IVA.
Tale valore costituisce l’importo posto a base di gara.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016.
In ossequio al principio di libera concorrenza, al fine di garantire l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, qualunque impresa iscritta sul portale
www.acquistinretepa.it, in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, potrà presentare
offerta.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara le imprese iscritte sul portale www.acquistinretepa.it per le attività
inerenti l’oggetto della gara, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per attività inerenti l’oggetto della gara.
Non sono ammessi alla gara i soggetti privi di uno o più dei requisiti sopra indicati; il difetto di
anche uno solo dei suddetti requisiti determina l’esclusione del concorrente.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.
L’impresa, in sede di formulazione dell’offerta, indicherà il prezzo complessivo per la fornitura del
servizio.
10. SOPRALLUOGO
Al fine di consentire una ponderata formulazione dell’offerta, le imprese interessate potranno
effettuare un sopralluogo sia presso l’immobile sito in Firenze Via Lorenzo il Magnifico 24 sia
presso l’immobile sito in Firenze Via Castello d’Altafronte n. 11, per verificare direttamente beni da
traslocare e stato dei luoghi.
Il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni:
30 settembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
3, 5 e 7 ottobre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
11. PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La Stazione Appaltante formula apposita richiesta di offerta all’interno del sito
www.acquistinretepa.it, sezione negoziazioni richieste di offerta.
Le imprese interessate alla suddetta richiesta presenteranno l’offerta economica telematicamente,
secondo le modalità indicate all’interno del sito www.acquistinretepa.it.
12. INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
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I concorrenti potranno formulare richieste di chiarimenti in ordine agli atti di gara, entro la data
ultima del 7 ottobre 2016, ad uno dei seguenti indirizzi mail: amministrazione@tos.camcom.it;
elena.pugi@tos.camcom.it.
Le relative risposte saranno pubblicate, entro i due giorni successivi, sul sito internet
www.acquistinretepa.it nella sezione “comunicazioni con i fornitori”, all’interno della R.D.O.
13. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 13 ottobre 2016 ore 23:59.
14. AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante procede all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, in favore
del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso.
In caso di migliori offerte uguali, le imprese che hanno formulato le medesime sono invitate ad
apportare migliorie all’offerta presentata, entro un termine di 4 giorni; qualora nessuna delle
imprese invitate formuli nuova offerta migliorativa, ovvero in caso di ulteriore parità fra le nuove
offerte presentate, l’aggiudicazione sarà effettuata tramite sorteggio fra tali imprese.
15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’amministrazione procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario ai sensi e nelle forme di
cui all’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della
stazione appaltante ai sensi dalle norme vigenti.
Il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016, in
forma digitale, tramite apposito modulo presente sul sito www.acquistinretepa.it.
16. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentito il subappalto.
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del
contratto.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali delle imprese concorrenti sono raccolti per consentire l’accertamento dell’idoneità a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di trasloco, nonché, eventualmente, per la
stipula del contratto, l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del
servizio.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in funzione della partecipazione alla gara; il rifiuto di fornire
i dati richiesti non consentirà la suddetta partecipazione e determinerà l’esclusione del concorrente.
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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I dati raccolti possono essere comunicati:
al personale della stazione appaltante preposto alle attività inerenti il procedimento di gara e
l’esecuzione del contratto;
all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto di Unioncamere
Toscana;
ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art.
53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.
I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è Unioncamere Toscana, i cui
riferimenti sono indicati all’art. 1 del presente bando.
19. PUBBLICAZIONE

DEL BANDO; INDIRIZZO INTERNET OVE I DOCUMENTI DI GARA SONO
DISPONIBILI PER ACCESSO GRATUITO

Il presente bando è pubblicato e reso disponibile per accesso gratuito, a far data dal 28 settembre
2016, sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti”, al seguente link: http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308.
20. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell’art. 1 del Codice di Comportamento dei
dipendenti di Unioncamere Toscana, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
21. CONTROVERSIE
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto si prevede la competenza territoriale
esclusiva del foro di Firenze.
22. PROCEDURE DI RICORSO
Organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40, telefono 055-267301.
Le procedure di ricorso possono essere attivate nei termini ex art. 120 D.Lgs.104/2010.
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento, per quanto concerne sia la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla
selezione dell’aggiudicatario sia la fase di esecuzione del contratto, è la Dott.ssa Elena Pugi; se ne
indicano i riferimenti:
telefono:
055-4688249
telefax:
055-4688298
e-mail:
elena.pugi@tos.camcom.it; amministrazione@tos.camcom.it;
p.e.c.:
unioncameretoscana@legalmail.it
24. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni
contenute in:
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a) Allegato n. 1 al Bando “Servizi di Logistica” per l’abilitazione di fornitori e servizi (categoria
servizi di trasloco) per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(versione 2.0) – Capitolato Tecnico – Versione 2.0 – giugno 2016;
b) Allegato n. 2 al Bando “Servizi di Logistica” Condizioni generali di contratto relative alla
fornitura di servizi di trasloco – Versione Giugno 2016.
I documenti di cui alle precedenti lett. a) e b) sono reperibili sul sito www.acquistinretepa.it,
sezione “Mercato Elettronico” – Bando “Servizi di Logistica” – Documentazione (link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=247666&tip
oVis=doc&vetrina=PA&idL=&nome=Servizi+di+logistica&orderBy=iniziativa&__pagina=3&__el
ement=paginazione&frompage=mercatoElettronico.jsp&categoria=&altribsemp=&nomebsemp=&u
ser_id=9d621efd-c454-39a9-a475bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&id_cat=&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0).
Trovano altresì applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del codice civile e delle altre
norme vigenti in materia.
Firenze, 27 settembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Laura Benedetto)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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