
 

 

 Spett.le 
 AZIENDA – SEDE 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLI TRASPORTI PER LE ATTIVITA’ 
CONNESSE ALLA FONDAZIONE PETRUZZELLI - CIG X30180FBEE 
 
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari, intende avvalersi di un 
servizio di facchinaggio e piccoli trasporti per le attività connesse alla Fondazione Petruzzelli. 
 
A questi fini, intende individuare un operatore economico dotato di adeguata professionalità, 
qualificazione ed esperienza cui affidare le seguenti attività: 

− Servizio di facchinaggio e piccoli trasporti per le attività connesse alla Fondazione 
Petruzzelli 

 
I) STAZIONE APPALTANTE 
I.1.) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: 
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,  
con sede in Bari, alla via Dante, 25. 
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare dott. Grazioso Nicola 
della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari- Tel.: 080.9752850; e-mail: 
amministrazione@fondazionepetruzzelli.it 
 
Le candidature dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it 
 
 
II) OGGETTO DELL’AVVISO 
II.1.) Descrizione dei servizi richiesti: la Fondazione intende individuare un operatore economico 
dotato di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza cui affidare le seguenti attività: 

− Servizio di facchinaggio e piccoli trasporti per le attività connesse alla Fondazione 
Petruzzelli. 

Il servizio prevede: 
• Carico e scarico di materiali dal mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e 

viceversa; 
• Spostamento di materiali tra i locali della Fondazione in occasione di eventi vari (sedie, 

tavoli per conferenze, presentazioni); 
• Ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico da/su mezzo di trasporto di scene dal 

palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati; 
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• Trasporto di materiali con automezzo fornito nel servizio di facchinaggio, la cui volumetria 
e portata sarà concordata con un responsabile della Fondazione. 

 
II.2) Spesa massima disponibile per la voce di spesa in oggetto: € 20.000,00 oltre IVA, se dovuta. 

Nello specifico l’importo a base di gara per l’affidamento è suddiviso come segue: 
−  Costo per unità uomo per il servizio di facchinaggio*:   €/h 18,00  

* sarà riconosciuto il diritto di chiamata per la singola unità uomo, pari a ½ ora di lavoro  

−  Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per ½ giornata:  € 200,00 

−  Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata:  € 350,00 

−  Costo noleggio automezzo boxato 35q per 1 giornata:    € 400,00 

−  Costo noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 mt   € 500,00 
 

 
II.3) Luogo di esecuzione dei servizi: locali e sedi designate dalla Fondazione Petruzzelli. 
 
II.4) Durata ed oneri: i servizi di cui al precedente paragrafo II dovranno essere svolti dal 
01/03/2016 al 30/05/2016 
 
 
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO 
III.1) Soggetti ammessi a partecipare: persone fisiche e giuridiche singole o associate che 
posseggano: a) i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) idonei 
requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza desumibili dal pregresso svolgimento di 
servizi analoghi a quelli di cui al paragrafo II). 
 
 
IV) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
IV.1) Documentazione da produrre: 
invio tramite PEC di un unico file in formato PDF contenente la domanda di partecipazione, 
compilando il modulo predisposto allegato, che riporta:  

a. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

b. idonei requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza; 
c. dalla indicazione del ribasso generale offerto su tutti gli importi a base dell’affidamento di 

cui al precedente punto II.2). Il file deve indicare i dati identificativi del soggetto o dei 
soggetti proponenti l’offerta ed essere  sottoscritto dal legale rappresentante delle persone 
giuridiche e dalle persone fisiche proponenti l’offerta, nonché recare in allegato copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;  

d. i dati bancari per l'erogazione dei pagamenti; 



 

 

e. possesso della regolarità contributiva (DURC). 
IV.2) L'azienda è tenuta a leggere attentamente il codice etico della Fondazione Petruzzelli, 
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", e nello specifico, dovrà allegare la  
scansione delle pagine relative ai punti 5.6 e 8 firmate.  
 
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA URGENTE DI PREVENTIVO 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLI TRASPORTI PER LE 
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FONDAZIONE PETRUZZELLI - CIG X30180FBEE – INVIO 
OFFERTA”; 
 
La trasmissione di detto file via PEC deve avvenire, pena l'esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 
25/02/2016.  
Il file deve risultare protetto da password che ne precluda la lettura e la visione, a pena di 
esclusione. 
 
Successivo invio tramite PEC della password necessaria per l’apertura del file precedentemente 
inviato, che deve avvenire dopo la scadenza del termine per presentare offerta (ore 11.05 del giorno 
25/02/2016) ed entro le ore 11.20 del giorno 25/02/2016; la PEC deve recare in oggetto la seguente 
dicitura: “RICHIESTA URGENTE DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FACCHINAGGIO E PICCOLI TRASPORTI PER LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA 
FONDAZIONE PETRUZZELLI - CIG X30180FBEE – INVIO PASSWORD”, e nel corpo della 
mail la password da utilizzare per l'apertura del file precedentemente inviato; 
 
 
V) PROCEDURA 
Le offerte verranno esaminate in seduta pubblica da un Seggio di gara alle ore 12.00 del giorno 
25/02/2016 presso la sede amministrativa della Fondazione sita in Bari, alla via Dante Alighieri 25.  
Le offerte pervenute fuori termine o non debitamente protette da password verranno escluse. 
L’affidamento verrà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il ribasso 
più favorevole per la Fondazione. 
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio immediato dell’esecuzione dei servizi. 
Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto a consuntivo delle attività svolte nel mese di 
riferimento. 
 
 
VI) SEGRETEZZA 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio nello svolgimento 
dell’attività devono essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o 
comunicazione. 
 



 

 

Resta inteso che nessun diritto sorge in capo all’impresa per il semplice fatto della presentazione 
della domanda di partecipazione alla procedura e la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari si 
riserva qualunque possibilità in ordine all’espletamento della gara. 
 
Per le controversie è competente il Foro di Bari. 
 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla 
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e 
trattati anche con mezzi informativi esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione all’indirizzo 
www.fondazionepetruzzelli.it. 
 
 
 
Bari, 18 febbraio 2016                            Il Sovrintendente 
 Nicola Massimo Biscardi 
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RICHIESTA URGENTE DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLI TRASPORTI PER 
LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FONDAZIONE PETRUZZELLI - CIG X30180FBEE  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________, Cod. 
Fisc._________________________________, nato a ________________________________________________, prov. 
_____________, il ______________________ , residente in _______________________________________________, 
Via ___________________________________________________ , in qualità di ______________________________, 
dell’impresa ___________________________________________________________________, avente sede legale  in 
____________________________________, Via _______________________________________________________ 
n. _____, e-mail: ___________________________________________ P.E.C.________________________________ 
P.IVA  _____________________________________________, Cod. Fisc. ____________________________________, 
IBAN_________________________________________________ con riferimento alla gara in oggetto,   

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e 8 dell’avviso: 

a) che il sottoscritto è legale rappresentante della società ed ha pieni poteri di sottoscrizione degli atti di partecipazione 
alla gara; 

b) che l’Impresa dal medesimo rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, da intendersi qui integralmente richiamato; 

c) [Ipotesi 1: nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 purché non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000] 

� che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

[Ipotesi 2: nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35 
dipendenti, abbia effettuato assunzioni successivamente al 18/1/2000] 

� che l’Impresa è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 

d)che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del D. Lgs. 8 giugno n. 231/ 2001 o altra sanzione che comporta, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1, del D.L. n° 223/2006; 

e) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge nr. 383/2001 o che, qualora se ne sia 
avvalsa, il periodo di emersione è concluso; 

f) che l’impresa non si trova in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese 
partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata. In alternativa che si trovi in rapporti di controllo o collegamento 
ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese  e in tal caso l’Impresa dovrà produrre, in sede di offerta, la 
documentazione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di non partecipare singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento; 

h) che l’impresa ha piena conoscenza ed accetta quanto espresso nell’avviso pubblico, nell’avviso pubblico e negli altri 
documenti ad essi allegati, accettando le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione, 
nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

i) che ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della fornitura che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta; 
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l) che è a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

m) che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate nella 
presente procedura di gara, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato 
aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la 
facoltà di escutere la cauzione definitiva;  

n) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

o) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare a titolo di cauzione una somma pari al 10% dell’importo offerto in 
sede di gara; 

p) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196 (codice in  materia dei dati personali), e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati personali, 
nonché quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’Avviso; 

q) di avere la piena ed assoluta disponibilità di tutto il materiale oggetto della fornitura alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura in oggetto; 

r) di obbligarsi a rispettare i termini di consegna così come prestabiliti all’art.3 del presente avviso; 

s) che ai fini della determinazione della presente offerta ha considerato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni 
oggetto dell’affidamento nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
all’esecuzione della fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta al fine di effettuare la fornitura in 
maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara; 

t) che non vi saranno ulteriori oneri a carico della Fondazione oltre a quelli previsti nell’offerta economica presentata; 

u) che l’offerta è vincolante per 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione; 

v) di essere in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza; 

z) di possedere la regolarità contributiva ( di cui si allega DURC). 

INOLTRE DICHIARA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

Ribasso percentuale sull’importo per unità uomo per il 
servizio di facchinaggio 18,00 €/h (diciotto/00 euro/ora) 

RIBASSO COMPLESSIVO 

 

 

 

(in cifre)        ..................................................……. % 

(in lettere)    ………................................................... 

................................................................................ 

Ribasso percentuale sull’importo per noleggio automezzo 
furgonato tipo Autodaily per ½ giornata € 200,00 
(duecento/00) 

Ribasso percentuale sull’importo per noleggio automezzo 
furgonato tipo Autodaily per 1 giornata € 350,00 
(trecentocinquanta/00) 

Ribasso percentuale sull’importo per noleggio automezzo 
boxato 35q per 1 giornata € 400,00 (quattrocento/00) 

Ribasso percentuale sull’importo per noleggio bilico con 
cassone telonato da 13,60 mt € 500,00 (cinquecento/00) 

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Data…………………….......                                                    Timbro e Firma 


