REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI
UFFICI, ARCHIVI E MAGAZZINI DEL C.P.I. DI PALERMO E CONNESSE
OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO:
CIG: ZA80F7FB92
1)
Stazione Appaltante: Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Via Imperatore Federico, 70/b, 90143 Palermo, tel.
091 7078369; fax 091 7078465; Cod. Fisc. 80012000826; p.iva 02711070827; sito internet:
www.regione.sicilia.it/lavoro indirizzo e-mail:
dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it

2)
Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasloco degli
uffici, archivi e magazzini del Dipartimento Lavoro del Centro per l'Impiego (ex Ufficio di
Collocamento) con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2289 Palermo;
3)
Suddivisione in lotti: no
4)
Procedura di applicazione: Procedura privata ai sensi dell'art.3, c.37 e degli artt. 55 e 124
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. indetta con decreto del Dirigente Generale n. 2638/2014 del 04/06/2014;
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
6) Luogo di esecuzione: Palermo;
7) Sopralluogo dei locali: è fatto obbligo di effettuare un sopralluogo dei locali oggetto del
servizio trasloco. Al sopralluogo saranno autorizzati a partecipare i seguenti soggetti:
Titolare o Legale Rappresentante o persona specificatamente delegata per iscritto munito di
documento di identità in corso di validità;
8) Requisiti di partecipazione alla gara (pena esclusione dalla gara):
Requisiti di carattere generale
a) Iscrizione nel registro delle Imprese della Camera del Commercio I.A.A. Per le attività inerenti
l'oggetto della gara, inclusi l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori per conto di terzi
relativamente all'attività di trasloco ed il possesso dei requisiti previsti dal D. 221/2003 per l'attività
di facchinaggio;
b) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.38, c.1, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) Regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
d) Aver preso visione dell'informativa di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03;
e) Presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli allegati, dello schema di

capitolato ed accettazione integrale e senza condizioni del contenuto;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
a) Avere eseguito negli ultimi 3 anni, 2011, 2012, 2013 (art. 42 D.Lvo 163/06) servizi di trasporto e
traslochi a favore di soggetti pubblici o privati per un importo medio annuale almeno pari a quello
indicato nell'offerta economica, al netto degli oneri fiscali; Copie delle fatture con esito positivo
attestanti l'esecuzione dei servizi di cui al punto a) dalle quali si rilevi l'importo medio dei servizi di
trasloco effettuati nel triennio 2011/2013;
9) Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nella documentazione di
gara (bando, disciplinare, schema di convenzione ed allegati) né offerte condizionate,
parziali o indeterminate;
10) Condizioni per l'esecuzione del servizio: esplicitate all'art. 7 del capitolato;
11) Modalità e termini di ricezione delle offerte: il plico contenente l'offerta, redatta in lingua
italiana ed utilizzando gli appositi modelli previsti dalla documentazione di gara, dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno martedì 24 giugno al
seguente indirizzo:
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro
Via Imperatore Federico, 70/b, 90143 Palermo
I plichi potranno pervenire secondo le modalità prescritte all'art. 1 del disciplinare di gara.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, anche
se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.
12) Data e luogo di svolgimento della gara: la gara sarà esperita, in prima seduta pubblica,
secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, il giorno giovedì 26 giugno
alle ore 9.30 presso la sede del Dipartimento Lavoro, via Imperatore Federico, 70/b,
Palermo, Salone C.R.I.;
13) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: possono presenziare alle sedute
pubbliche i legali rappresentanti delle Ditte (massimo uno per ogni ditta) o, in alternativa, le
persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali;
14) Termine di validità dell'offerta: 180 giorni decorrenti da quello successivo al termine di
scadenza per la presentazione delle offerte;
15) Accesso alla documentazione e pubblicazione: il bando, che non è stato oggetto di
preinformazione, sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Lavoro ai sensi delle
disposizioni dell'art. 124, c. 5 del Dlgs 163(06 e s.m.i.. Copia della documentazione di gara
(bando di gara, disciplinare di gara, schema di convenzione e modelli vari) è disponibile
presso l'Ufficio del Consegnatario del Dipartimento Lavoro in via Imperatore Federico, 70/b
in Palermo (tel. 091 7078369 e 091 7078352, fax 091 7078465) ed è altresì disponibile sul
sito internet del Dipartimento Lavoro
16) Trattamento dei dati personali: il titolare del trattamento dei dati personali è la stazione
appaltante Dipartimento Lavoro di Palermo che opererà secondo quanto previsto dal Dlgs
196/03 e s.m.i.. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di
trasloco, L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla
gara. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza,
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici;
17) Rinvio: per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e da tutta
la documentazione di gara si applica la normativa vigente;

18) Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Via Butera, 6
90133 Palermo
19) Termine di introduzione dei ricorsi: Termini previsti dalla disciplina vigente;
20) Data di spedizione del presente bando;
21) Responsabile del procedimento: ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della legge 241/90 e
s.m.i. è il sig. Emilio Guglielmini (Consegnatario – Provveditorato);
22) Versamento contributo all'autorità di vigilanza: Non dovuto ai sensi dell'art. 2 della
deliberazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP – del 21 dicembre
2011;
23) Per informazioni: Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro
Via Imperatore Federico, 70/b, 90143 Palermo
Tel. 091 7078369 – 091 7078352 – Fax 091 7078465
e-mail: conslavoro@regione.sicilia.it
24) Il Dipartimento Lavoro si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la
data dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata A.R., e-mail o fax e pubblicazione sul sito internet
del Dipartimento Lavoro all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di annullamento della gara (per
irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.) e, quindi, di non procedere ad
aggiudicazione senza che la/e ditta/e concorrente/i possa/no pretendere danno alcuno.
25) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purchè valida e previa verifica della congruità della stessa;

