
Il presente avviso sostituisce quanto pubblicato in data 27.09.2019 con protocollo 0003432/2019 di pari oggetto. 

AVVISO PUBBLICO

per Manifestazione di interesse e Richiesta di preventivo ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. tramite Trattativa
Diretta su piattaforma ME.PA., per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto targhe
per la sede ACI di Caserta. SMARTCIG: Z052A01FCF

L’ACI  rende  noto  che,  con  il  presente  Avviso,  in  attuazione  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,  imparzialità,  pubblicità,  concorrenza,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  intende  avviare  un’indagine  di  mercato  finalizzata  ad un successivo
affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a). del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara avendo mere finalità conoscitive al fine di
individuare  gli  operatori  economici  disponibili  ad eseguire il  servizio in  argomento e,  pertanto,  non
vincola in alcun modo l’ACI a svolgere la procedura, né a contrarre con gli operatori economici che
manifesteranno il loro interesse, in capo ai quali non sorge alcun diritto di prelazione o preferenza. Non
sono, quindi, previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 

Ciò premesso e considerato, si chiede a tutti gli operatori economici operanti nel settore, di inviare la
propria manifestazione di interesse corredata del preventivo di offerta secondo le specifiche di seguito
indicate.

1. Stazione appaltante
ACI – Unità Territoriale di Caserta, Via Nazario Sauro,10  tel. 0823/216713

Responsabile del Procedimento : Antonio Bernard

PEC: ufficioprovincialecaserta@pec.aci.it

2. Oggetto e condizioni del servizio
L’appalto ha per oggetto i servizi di facchinaggio e trasporto targhe.

Il servizio di trasporto targhe consiste nel ritiro di scatole (contenenti targhe, carte di circolazione,
ecc) presso l’Unità Territoriale ACI di Caserta sita in via Nazario Sauro 10, trasporto e consegna delle
stesse presso il  Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio MCTC di Caserta,  sito in via Appia Antica,
n. 29 San Nicola la Strada - Loc. Ponteselice presso i magazzini preposti (si presumono numero otto
servizi di trasporto per l'intera durata contrattuale pari ad un anno).
Il  servizio di facchinaggio interno consiste nella movimentazione di  documenti,  pacchi,  minuteria,
targhe,  materiale  hardware,  arredi  ed  attrezzature,  macchine  e  dotazioni  per  ufficio  e  quant’altro
approvvigionato dall’ACI ed attività di piccola manovalanza.
Il servizio verrà svolto su richiesta del Responsabile circa 1 (una) volta al mese, nelle giornate e agli
orari che saranno comunicati con richiesta inoltrata tramite fax o e-mail, con un preavviso di almeno 48
ore. Il monte ore complessivo, presunto per il servizio di facchinaggio, per l’intera durata contrattuale è
pari  a  48 ore.  Si  fa  presente  che  i  servizi  di  trasporto  e  il  monte  ore  di  facchinaggio  suindicati,
costituiscono il  fabbisogno massimo presunto.  L’ACI  si  riserva di  richiedere un numero inferiore di
trasporti  e di  ore di  facchinaggio,  sulla  base delle  proprie esigenze organizzative ed istituzionali.  Il
servizio  deve  essere  svolto  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  capitolato
tecnico/prestazionale, che saranno  inviate in sede di trattativa diretta.



 
3. Durata e valore del servizio

Il servizio avrà la durata di un anno, a decorrere presumibilmente dal 01/01/2020.

L’Ente si riserva di proseguire il contratto per ulteriori sei mesi.

La base d’asta, per la durata contrattuale di un anno, è stata determinata in € 2208,00 oltre IVA, esclusi
gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad €
280,00.

Nella formulazione del preventivo l’operatore economico è tenuto al rispetto del costo medio orario del
lavoro determinato nelle vigenti tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.      Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza gli  operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

 iscrizione per le attività in oggetto nel registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio;

 non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  esclusione  di  cui  all’art.80,  comma  1,  lett.a),b),b-
bis),c),d),e),f),g)  e  commi 2,  4,  5  lett.  a),b),c),c-bis),  c-ter),d),e),f),f-bis),f-ter),g),h),i),l),m)  del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

 non trovarsi nella condizione prevista dall’art.53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 in quanto ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli  ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per
conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

 essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs.n.81/2008, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 essere in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari al fine di garantire la gestione del
servizio in argomento;

 essere  iscritti  sul  MePa  nella  categoria  merceologica  “Servizi  -  Prestazione  di  Servizi  alle
Pubbliche  Amministrazioni”  -  categoria  Logistica,  facchinaggio,  movimentazione  merci  e
magazzino”.

5.      Termini e modalità di presentazione del preventivo
Gli operatori economici interessati dovranno presentare Manifestazione d’interesse con indicazione del
preventivo, utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente avviso, debitamente compilato.

Si precisa che il preventivo deve indicare il costo orario di svolgimento del servizio.

Il file, sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura, dovrà essere inviato in
formato pdf.  Allo stesso deve essere allegato un documento di identità del dichiarante.

La suddetta documentazione dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo suindicato, entro e non oltre le
ore 18,00 del 18/10/2019 indicando, nell’oggetto, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
servizio di facchinaggio e trasporto targhe”.

Non si  terrà conto e,  quindi,  saranno considerate come non prodotte,  le  manifestazioni  d’interesse
pervenute oltre il termine indicato. 

6. Successiva procedura di affidamento
Al termine dello svolgimento della presente indagine di mercato, l’ACI procederà all’affidamento diretto
del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a). del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,



con l’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente, nel rispetto
dei principi definiti dalla normativa di settore.

L’affidamento avverrà mediante lo svolgimento di una trattativa diretta su piattaforma MEPA. In tale
fase saranno specificati termini e modalità di svolgimento del servizio e della procedura.

Si ribadisce che la suddetta richiesta di preventivo è effettuata nell’ambito di un’indagine di mercato e,
pertanto,  non  impegna  in  alcun  modo  l’Ente  che  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al  presente avviso e di  non dare seguito al  successivo
affidamento  diretto per  sopravvenute ragioni  di  pubblico  interesse o in  ragione del  mutato quadro
normativo  nonché  di  altre  esigenze  sopravvenute,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli
operatori economici che hanno manifestato interesse.

7.    Ulteriori informazioni

L’ACI avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, ove è pubblicato il presente
avviso, eventuali note o precisazioni per la partecipazione alla manifestazione di interesse. E’ onere
degli operatori economici interessati consultare sul sito web www.aci.it e sul sito www.up.aci.it/caserta
le pagine relative al presente avviso, le quali produrranno effetto di notificazione ai partecipanti delle
informazioni in esse contenute.

Diritto di accesso: L’esercizio del diritto d’accesso di cui alla legge n.241/1990 e s.m.i. e all’art.53 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  è  disciplinato  dal  Regolamento  dell’Automobile  Club d’Italia  in  materia di
accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato adottato con delibera del Consiglio
Generale del 25 luglio 2017, disponibile sul sito www.aci.it – Amministrazione trasparente.

Normativa  sulla  Privacy:  I  dati  raccolti  nel  corso  dell’espletamento  della  presente  procedura  di
raccolta di manifestazioni di interesse saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per
i fini  previsti  dalla  normativa di  settore, dalla normativa in materia di semplificazione e trasparenza
amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla eventuale procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

                      IL RESPONSABILE 

                       Dr. Antonio Bernard

Allegato 1: Istanza di manifestazione di interesse e contestuale preventivo

http://www.aci.it/
http://www.aci.it/
http://www.up.aci.it/caserta


ALLEGATO 1
(Modello di domanda alla Manifestazione di interesse e preventivo)

AVVISO PUBBLICO

per Manifestazione di interesse e Richiesta di preventivo ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. tramite Trattativa
Diretta su piattaforma ME.PA.,  per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto targhe
per la sede ACI di Caserta. SMARTCIG:Z052A01FCF
 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ (_____)

il ________________________, CF __________________________________________________

residente a __________________________ in Via ________________________________ n° _____

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _____________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ____________________ 
a rogito del notaio___________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale):

_________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________, Via ______________________________ n° _____

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ______________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale

□ Società commerciale

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative

□ Onlus iscritta all’ Anagrafe unica delle ONLUS (L. n. 460/1997 – art. 11)

□ Consorzio stabile

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazio-
ne, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individua-
ta  quale  mandataria,  le  parti  del  servizio  eseguite  dalle  singole  imprese)
_________________________________________________________________________________

e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali
si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) 
___________________________________________________________________________________
e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della re-
sponsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.



DICHIARA

1. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016);

2. che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese della CCIAA della Provincia di ________________
per le seguenti attività: _________________________________________________________
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia,
ex  art.  47  del  D.lgs  163/2006,  indicare  i  dati  di  iscrizione  nell'Albo  o  Lista  ufficiale  dello  Stato  di
appartenenza): ____________________________________________________

- numero di iscrizione ________________________________________________________
- data di iscrizione ___________________________________________________________
- durata della ditta/data termine ________________________________________________
- forma giuridica ____________________________________________________________
- codice fiscale __________________________ Partita IVA _________________________
- codice attività: _____________________________________________________________

3. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica nonché l’idoneità professionale
(art. 83 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell’Avviso esplorativo di indagine di
mercato con richiesta di preventivi per manifestazione di interesse e nei documenti in esso richiamati e, co-
munque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecu-
zione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appal-
tante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimen-
to avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e spe -
ciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto;

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichia-
razione viene resa;

8. di essere in regola, all'interno della ditta suddetta, con la normativa vigente in materia di sicurezza, obblighi
contributivi, previdenziali ed assicurativi;

9. dopo aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del servizio,
di formulare il seguente preventivo pari a € ___________ al netto di IVA, corrispondente al costo ora-
rio.

inoltre COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione ___________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________

Referente ______________________________________________Cell: _____________________

e-mail __________________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________

_________________ lì____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(allegare copia del documento di identità)
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Unità Territoriale di Caserta

Unità Territoriale di Caserta

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE

SI RENDE NOTO

che l’Unità Territoriale Aci di Caserta, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, trasparenza e pubblicità, concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento,  proporzionalità,rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti,
prevenzione  dei  conflitti  di  interesse,  intende  acquisire  manifestazioni  di
interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi di facchinaggio e trasporto targhe, mediante Richiesta d’Offerta (RDO)
sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  nell’ambito  del
bando“Servizi  -  categoria  “Servizi  di  logistica  (Traslochi,  facchinaggio,
movimentazione merci,  magazzino,  gestione archivi)”,  attivo dal  8.06.2017 al
26.07.2021.

Il  presente  avviso  non  costituisce  offerta  al  pubblico,  né  sollecitazioni  a
presentare offerte, né promessa al pubblico e non comporta diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

Il  contratto  avrà durata  di  due anni  a  decorrere  dal  01 Gennaio  2020 al  31
Dicembre 2021, fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso per giusta causa o
per mutamenti di carattere normativo ed organizzativo.

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto per il servizio
di  facchinaggio  e  trasporto  targhe.  Le  imprese  interessate  dovranno  essere
iscritte nel Mepa e dovranno possedere tassativamente i seguenti requisiti:

 Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  per  lo
specifico settore di attività richiesta, anche al fine di attestare l’idoneità professionale;
 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs n.50/2016.

L’operatore economico interessato deve far pervenire formale richiesta di essere
invitato alla procedura negoziata mediante Rdo sul Mepa entro le ore 18,00 del
12 Ottobre 2019 ,ad ACI, Unità Territoriale di Caserta, via Nazario Sauro, 10 al
seguente  indirizzo  pec:  ufficioprovincialecaserta@pec.aci.it per  info  tel.
0823/216713.

I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta
di manifestazioni di interesse saranno trattenuti unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore.

mailto:ufficioprovincialecaserta@pec.aci.it


Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche , si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato ai criteri di liceità e correttezza, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi di facchinaggio e trasporto
targhe.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito. Aci si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente avviso, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori  economici  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  alla
procedura negoziata.

Caserta, 27/09/2019                                                 Il Responsabile

                                                                                            F.to Antonio Bernard
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