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Avviso di gara informale per servizio di trasloco 

da esperire mediante procedura negoziata in economia 

CIG Z370ABCA10 

 

OGGETTO: invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata in economia, della 

fornitura del servizio di trasloco di arredi, apparecchiature, materiale cartaceo vario, materiale fuori uso, 

per trasferimento sede dell’Ente. 

AVVISO 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre del 02/07/2013, con presente avviso/lettera di 

invito, è indetta una gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata, della fornitura del 

servizio di cui in oggetto da espletare in economia, mediate cottimo fiduciario, secondo “il criterio del 

prezzo più basso”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 e 125 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

Le Ditte sono invitate a partecipare alla suddetta gara informale, la quale si esperirà nel rispetto delle 

condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nel Capitolato tecnico allegato. 

1. STAZIONE APPALTANTE:  Automobile Club Bergamo. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:  Servizio smontaggio, imballaggio, trasloco e montaggio. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO AL NETTO DELL’IVA: € 20.000,00 (euro ventimila/00) comprensivi di euro 

1.000,00 (euro mille/00) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 

4. PROCEDURA DI GARA: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 e 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 

163 e dell’art. 7 del vigente Regolamento recante disposizioni per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili 

con procedure in economia dell’Ente, trattandosi di affidamento di servizio/fornitura da effettuare in 

economia, mediante cottimo fiduciario, previsto dall’art. 125, comma 9, del citato D.Lgs. n.163/2006. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il cottimo sarà aggiudicato secondo “il criterio del prezzo più basso”,  con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 comma 1 e dell’ art. 124 comma 8 del 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto di IVA e al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni; l’aggiudicazione definitiva diviene efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
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6. LUOGO DI ESECUZIONE: Bergamo 

7. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà una durata massima di giorni 10, salvo diverse disposizioni 

dell’Ente. 

8. PAGAMENTI: il pagamento avverrà entro 30 gg dalla presentazione della fattura e del documento di 

regolarità contributiva, previo accertamento dei prezzi applicati e della regolare esecuzione del servizio. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 70 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte; 

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Per partecipare alla gara informale la ditta in indirizzo dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta e la 

documentazione richiesta nella presente lettera di invito, pena l’esclusione dalla gara, mediante lettera 

raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento del servizio postale) ovvero, mediante agenzia di recapito 

ovvero, mediante consegna a mano alla Segreteria dell’Ente, entro il termine perentorio delle ore 12.00  del 

giorno  05/08/2013  al seguente indirizzo: AUTOMOBILE CLUB BERGAMO – VIA ANGELO MAJ N. 16 – 24121 

BERGAMO 

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del mittente 

concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA per la gara del 

05/08/2013 relativa alla fornitura del servizio di trasloco” .  Sia che il plico venga fatto pervenire a mezzo 

del servizio postale e di agenzia di recapito, sia nel caso di consegna a mano, farà fede quanto stabilito dal 

timbro a data apposto dalla Segreteria dell’Ente. Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include sia 

la documentazione per l’ammissione alla gara che la busta contenente l'offerta economica, a pena di 

esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso sui lembi di chiusura mediante l'apposizione di un 

sigillo e della firma del legale rappresentante del soggetto concorrente, in modo che si confermi 

l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi 

manomissione del contenuto. 

Il plico deve contenere al proprio interno: 

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello “A” con copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità dei dichiaranti; 

- Copia della lettera di invito e del capitolato tecnico debitamente timbrati e siglati in ogni pagina dal 

legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per la completa ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni in essi contenute; 

- Copia del DURC in corso di validità o dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva; 

- Busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente, contenente l’offerta economica  riportante sull'esterno l'indicazione della 

denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente e la dicitura, “Offerta 

economica”; 

L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
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- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, numero 

del codice fiscale o partita IVA, ecc). 

- Il prezzo offerto escluso IVA (in cifre ed in lettere). 

- I costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi 

(art 87 p. 4 d.lgs 163/06). 

- Luogo, data, timbro e firma.   

  

L’apertura delle buste avverrà in  pubblica seduta il giorno 06/08/2013 alle ore 15.00. 

11. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:  La Ditta sarà ammessa a partecipare alla gara se in 

possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 

organizzativa e quant’altro. I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000 con l’utilizzo del modello allegato ( modello A ). 

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla valutazione 

documentale della domanda e delle dichiarazioni ai fini dell’ammissibilità. Successivamente, saranno aperte 

e valutate le offerte economiche e formulata la proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche 

in caso di offerta unica ritenuta valida. 

13. SOGGETTI AVENTI FACOLTÀ DI FARE EVENTUALI OSSERVAZIONI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Oltre 

ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società che partecipano alla gara, avranno 

titolo a fare eventuali osservazioni anche coloro che, muniti di delega da esibire al preposto alla gara, 

abbiano titolo a rappresentare l’impresa. Il preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione per 

l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa. 

14. CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la 

stazione appaltante può valutare la congruità dell’ offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

15. VERIFICHE A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI CONCORRENTI PER 

PARTECIPARE ALLA GARA: Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, questo Ente si riserva di 

procedere ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

dello stesso D.P.R. n. 445/’00 dalle Ditte concorrenti in sede di offerta di gara. Fermo restando quanto 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto 

previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00. 

16. Le Ditte partecipanti  dovranno dichiarare nell’apposito modello allegato  di aver preso visione dei 

luoghi oggetto del trasloco e di aver preso conoscenza dei materiali e delle attrezzature oggetto del 

trasloco medesimo. A tale scopo il sopralluogo è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 

ore 16,00 dei giorni 22 e 23 luglio 2013 presso la sede dell’Automobile Club Bergamo, alla presenza di un 

funzionario dell’Ente. 

17. CONTROVERSIE: per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica l’art.240 del 

D. Lgs 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il 

competente Foro. 
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18. DISPOSIZIONI FINALI: 

Trattandosi di gara informale per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante cottimo (procedura 

negoziata - ex trattativa privata), la Commissione  si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 

escludere le offerte dei concorrenti che nella documentazione presentata in gara presentino carenze od 

omissioni non sostanziali che possano essere verificate dalla stessa Commissione richiedendo agli 

interessati o agli enti certificatori della Pubblica Amministrazione l’integrazione della stessa 

documentazione. Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito a gara 

troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture di cui al D. Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i. 

Tutta la documentazione relativa alla presente gara informale può essere acquisita direttamente dal sito 

web www.acibergamo.it 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il responsabile del procedimento è il 

Direttore dell’Automobile Club Bergamo dott.ssa Barbara Aguzzi. Ogni ulteriore chiarimento sulla 

procedura di gara potrà essere richiesto a: Cristina Coralli tel. 035285914 e-mail coralli@acibergamo.it.  

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 DLGS 196/2003 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento 

del procedimento instaurato da questo bando, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla procedura di gara, come ad esempio: 

- per eseguire obblighi di legge; 

- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, 

comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informati ci con logiche strettamente correlate alle finalità della 

raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 

(Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31- 36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi). Per la partecipazione alla 

procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio , pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla 
gara stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o pr ivati quali collaboratori, 

consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.  

Bergamo, 15 luglio 2013 

                                                                                           Il Direttore dell’Automobile Club Bergamo 

                                                                                          f.to dott.ssa Barbara Aguzzi 

 

PER ACCETTAZIONE 

Data Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

____________________________ 


