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Oggetto: Urbino, Galleria Nazionale delle Marche – Cap. 1.1.3.060 - Trasporti e Facchinaggio 

(€ 40.000, quarantamila/00) - Disciplinare richiesta affidamento tramite MePA servizio di 

facchinaggio, montaggio e smontaggio mobili, a consumo, per spostamento carichi pesanti, 

trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche 

(1300 ore) 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Russo 

CIG:  

Importo a base di offerta: € 32.786,88 (trentaduemilasettecentottantasei/88), di cui € 

26.377 (ventiseimilatrecentosettantasette/00) relativi al costo della manodopera ritenuto 

incomprimibile e non soggetto a ribasso 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 505 (cinquecentocinque) 

 

Premessa 

Per l’acquisizione del servizio in oggetto la Galleria Nazionale delle Marche si avvale della 

procedura telematica di acquisto tramite trattativa diretta nell’ambito del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.). Il presente disciplinare di gara contiene le norme 

integrative alla trattativa diretta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle 

modalità di partecipazione alla procedura di selezione dell’operatore economico indetta dalla 

Galleria Nazionale delle Marche, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla 

procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in 

questione. 

 

1. Oggetto 

Questa Galleria Nazionale intende individuare la Società cui affidare il servizio di facchinaggio, 

montaggio e smontaggio mobili, a consumo, per spostamento carichi pesanti, trasloco e trasporto 
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cose per le necessità dei suoi diversi uffici, da svolgere a perfetta regola d’arte e sempre con 

puntualità e precisione. 

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività che la Società 

aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell’ambito del facchinaggio interno, secondo le 

indicazioni del personale della Galleria Nazionale delle Marche: 

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli arredi che per 

ingombro o difficoltà di movimentazione non fossero trasportabili montati; 

- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.; 

- smontaggio di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati; 

- sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi e attrezzature per il “fuori uso”; 

- movimentazione e sistemazione di documentazione e di materiale librario più in generale, 

compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere, all’interno della Galleria 

Nazionale delle Marche; 

- movimentazione, montaggio e smontaggio strutture espositive utilizzate per gli eventi / 

manifestazioni / mostre realizzate nei locali della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

In particolare, nell’erogazione del servizio, la Società aggiudicataria dovrà: 

- fornire squadre in numero e consistenza adeguata al servizio di volta in volta richiesto, nel 

rispetto del termine previsto per l’ultimazione delle singole attività. Il numero minimo richiesto 

è una unità lavorativa; 

- si impegna a effettuare il servizio di volta in volta richiesto nell’arco di 24 (ventiquattro) ore 

successive alla chiamata; 

- fornire risorse in termini di attrezzature e mezzi necessari per lo spostamento, il caricamento, il 

trasporto (a titolo esemplificativo carrelli manuali tipo transpallet) dei contenitori, adeguati alle 

esigenze del servizio di volta in volta richiesto; 
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- dotarsi di attrezzature ed utensileria necessarie all’espletamento delle attività di piccola 

manutenzione; 

- compilare, per l’esecuzione del servizio, un “registro di presenza”, tenuto dal coordinatore del 

servizio AFAV presso il proprio ufficio, in cui verranno annotati i nominativi degli addetti al 

servizio, la data di presenza e le ore effettuate. Il tutto verrà vistato da entrambe le parti. 

 

Nell’esecuzione delle attività, l’aggiudicatario dovrà tenere in considerazione tutti i possibili 

problemi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli eventualmente derivanti dalle 

caratteristiche degli accessi, dalla portata dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle 

apparecchiature. Il servizio dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare i locali interessati 

dalle attività, le eventuali tappezzerie, i mobili, le attrezzature e tutti gli altri oggetti presenti nei 

locali, nonché i beni e materiali movimentati. L’appaltatore è responsabile, secondo le norme del 

codice civile (art. 1693) per la perdita o danneggiamento dei materiali/beni movimentati ed è 

tenuto al risarcimento integrale dei danni derivanti alla Galleria Nazionale delle Marche. A tal 

proposito, l’appaltatore dovrà, inoltre, prendere visione dei beni/materiali e delle dotazioni da 

movimentare ed esaminarli prima dell’inizio delle operazioni al fine di constatarne l’integrità e di 

segnalare ogni danno preesistente. Qualsiasi danno non segnalato sarà attribuito alla Società 

aggiudicatrice. 

L’appaltatore avrà inoltre la responsabilità e l’onere di: 

- provvedere alla delimitazione o, se nel caso, alla recinzione delle aree di lavoro e all’adozione 

dei procedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla peculiarità 

del lavoro; 

- ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari nel caso in cui le aree di cui al precedente 

punto siano pubbliche; 

- adottare le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nell’area o da quelli 

derivanti dall’eventuale interferenza con i lavori delle altre imprese. 
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Non è previsto il diritto di esclusiva sul servizio in oggetto a favore della Società aggiudicataria, 

potendo la Galleria Nazionale delle Marche rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per 

operazioni particolarmente complesse, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata. 

 

2. Sopralluogo 

Il sopralluogo presso i locali della Galleria Nazionale delle Marche è obbligatorio. La mancata 

effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo deve 

essere effettuato entro il 29/4/2022. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo PEC: mbac-ganmar@ 

mailcert.beniculturali.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del 

concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della 

persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati 

ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da 

soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento 

di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 

l’incarico da più concorrenti. La Galleria Nazionale delle Marche rilascia attestazione di avvenuto 

sopralluogo. 

 

3. Durata 

La durata del Contratto d’appalto sarà commisurata al periodo necessario allo svolgimento delle 

1300 ore del servizio di facchinaggio, definito da ora in poi importo contrattuale. Al termine di 

tale importo contrattuale la Galleria Nazionale delle Marche si riserva la facoltà di esercitare 

l’opzione di proroga, alle medesime condizioni, per un numero di ore da definire nell’atto di 

proroga stesso. 

 



 
Ministero della cultura 

Direzione Generale Musei 
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

 

 

 

 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: gan-mar@beniculturali.it 

 

4. Subappalto 

Non è ammesso il ricorso al subappalto. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

Risulterà affidataria del servizio la Società che presenterà l’offerta con il prezzo più basso. Saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di aggiudicazione le offerte anomale il cui importo 

risulti inferiore alla tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di facchinaggio per gli 

anni 2019-2020 di cui al Decreto n. 1/2019 dell’Ispettorato territoriale di Pesaro e Urbino (livello 

5: € 20,29) moltiplicato per le ore totali richieste nel presente disciplinare. Il ribasso percentuale 

si applica esclusivamente all’importo aggiuntivo (spese generali e utile d’impresa). 

 

6. Pagamento 

Il pagamento avverrà a fornitura effettuata, con possibilità per la Società aggiudicatrice di fatturare 

in tre soluzioni, ovvero al completamento di cinque tranche di 200 (duecento) ore ciascuna, e di 

una tranche finale di 300 (trecento) ore, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, 

verifica sulla regolarità contributiva (DURC) e fiscale (ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973) effettuabili 

tramite interrogazioni telematiche e, altresì, in base all’effettiva disponibilità dei fondi da parte del 

MiC. L’impresa si assoggetterà quindi agli eventuali ritardi che potrebbero sopravvenire nei 

pagamenti a causa di posticipi o differimenti di erogazione delle somme da parte del superiore 

Ministero e, di conseguenza, rinuncerà ad ogni richiesta di interessi per tali evenienze. Il 

pagamento sarà disposto su presentazione di fattura, intestata a: Galleria Nazionale delle Marche, 

Piazza Rinascimento, 13 - 61029 Urbino CF 91026490416 Codice IPA 7LLCLD che dovrà 

riportare il codice CIG ed essere emessa in forma elettronica, così come disposto dal Decreto del 

MEF del 03/04/2013, n. 55 e secondo gli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2014 - SPLIT 

PAYMENT (art. 1, c. 629 lett. b). 
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7. Documentazione richiesta 

Per l’operatore aggiudicatario andranno prodotti i seguenti documenti. 

A. Dichiarazione del legale rappresentante della Ditta esecutrice di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.; 

B. Indicazione del nominativo del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, 

con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del predetto 

decreto; 

C. Dichiarazione dal legale rappresentante della Ditta esecutrice dell’organico medio annuo, 

distinto per qualifica; 

D. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

E. Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, 1°c. lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

F. Polizza assicurativa Danni di esecuzione pari all’importo del servizio aggiudicato, 

comprendente anche la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; 

 

8. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore, 

pena la nullità assoluta del contratto. 

 

9. Conclusione e stipula del contratto 

Il contratto d’appalto del servizio con l’aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato, una 

volta eseguite le verifiche di rito, nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A. viene 

restituito dalla stazione appaltante firmato digitalmente. Del contratto costituiranno parte 

integrante il capitolato speciale d’appalto, ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (D.U.V.R.I.). Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 
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Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo (nella misura vigente) che dovrà essere assolta dal 

contraente aggiudicatario con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. 

 

10. Penali 

La mancata esecuzione del servizio in oggetto, nonostante sollecitazione inviata via posta 

elettronica da parte del RUP, comporterà l’applicazione di una penale di € 32,78 (trentadue/78) 

per ogni intervento eseguito in difformità o non eseguito entro i tempi richiesti dal RUP. Le 

penali verranno applicate previa comunicazione all’affidatario e computate nel conto finale. 

L’importo totale delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, in caso 

contrario questa Amministrazione potrà proporre la risoluzione del contratto di appalto con tutte 

le attività connesse al procedimento in danno all’affidatario, compresa l’escussione della polizza 

fideiussoria e i provvedimenti previsti dalla legge 

 

11. Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Urbino. 

 

12. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia alla 

documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 

abilitazione e i relativi allegati (es. il capitolato tecnico, le condizioni generali di contratto, le 

regole, etc.), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso 

e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di 

appalti. 

I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno 

trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente 
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trattativa diretta. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il 

loro assenso al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è la Galleria Nazionale delle 

Marche. 


