AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER TRASLOCO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI UFFICI
(art. 36, comma 2°, lett. a) Decreto legislativo 50/2016)

Il Consorzio Ecologico del Cuneese ha necessità di spostare i propri uffici dai locali posti in
Cuneo Via Schiaparelli, 4/bis, piano primo, alla nuova sede posta in Cuneo via Massimo
D’Azeglio N 4, palazzo della Provincia, piano terreno.
Oggetto del trasloco sono tutti i mobili, le attrezzature da ufficio e la documentazione
corrente e di archivio posti in sette vani due sgabuzzini e due corridoi, oltre a cantina e
solaio.
Il trasloco può avvenire in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre c.a. ed il 15
dicembre c.a., riservandosi il Consorzio di richiedere la prestazione – che dovrà svolgersi
in un unico giorno – con un preavviso minimo di sette giorni. Gli scatoloni per
l’inserimento della documentazione corrente ed archivistica devono essere forniti in
quantitativo idoneo a semplice richiesta dal momento dell’affidamento del servizio.
La quantificazione del costo della prestazione dovrà essere formulata nei termini di un
importo forfettario e onnicomprensivo, sulla scorta di una dichiarazione del prestatore del
servizio di avere preso piena visione di tutto quanto richiede movimentazione.
Potranno essere affidatarie del servizio tutte le ditte operanti nel campo dei traslochi che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare possedere l’idoneità
tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico di cui agli artt. 14 e 26;
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto
del contratto.
Le ditte in possesso dei requisiti sopraelencate ed interessate all’assunzione della
prestazione nei termini descritti, possono far pervenire richiesta di invito a presentare la
propria offerta per l’affidamento diretto del trasloco. Tale richiesta ad essere invitati deve
essere espressa su semplice foglio intestato della ditta a firma del titolare o legale
rappresentante, con la quale si dichiari, inoltre, il possesso dei requisisti richiesti e la
disponibilità a formulare un preventivo nei termini sopra specificati.
Tale lettera di disponibilità dovrà essere trasmessa al Consorzio Ecologico del Cuneese a
mezzo PEC all’indirizzo info@pec.cec-cuneo.it o con consegna diretta presso la sede del
Consorzio (Cuneo – via Schiaparelli, 4/bis), nell’orario d’ufficio, entro le ore 12 del giorno
05/10/2018.

Il Consorzio s’ impegna ad invitare le ditte che ne faranno richiesta, riservandosi di invitare
di propria iniziativa ulteriori ditte, qualora ritenuto opportuno per una maggiore
concorrenzialità.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla signora CISMONDI ing. Eva (tel.0171697062 mail eva.cismondi@cec-cuneo.it:
Cuneo, lì 25/09/2018
IL SEGRETARIO
(Pietro Pandiani)

