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Spett.le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Trasloco dell’Ufficio da Via Palomba 64 a Via Mameli 65 CIG Z5D1595871 
 
 
 

L’Automobile Club Cagliari deve procedere al trasloco dei suoi uffici da Via Palomba 
n. 64 – 1° Piano – Cagliari, a Via Mameli n. 65 – 1° Piano – Cagliari. 

Si chiede a codesta Spettabile Ditta preventivo per i servizi di trasloco e facchinaggio 
del suddetto materiale. 

Si precisa che il servizio consiste: 
- nello smontaggio dei mobili presenti nei tre ambienti di competenza dell’Automobile Club Cagliari, 
con prelievo del materiale ivi contenuto; 
- nel trasporto del’intero mobilio e materiale/documentazione presso la nuova sede di Via Mameli 
n. 65 – 1° Piano – Cagliari; 
- nel rimontaggio dei mobili e reinserimento negli stessi del materiale/documentazione 
precedentemente prelevato. 

Di tutta l’operazione la responsabilità sarà a carico della ditta che si aggiudicherà il 
servizio, che dovrà provvedere anche a farsi rilasciare gli eventuali permessi necessari 
(occupazione suolo pubblico ecc.) e che firmerà per accettazione la lettera di incarico. Inoltre per 
poter partecipare alla gara la ditta dovrà visionare il materiale oggetto del trasloco e sottoscrivere 
apposita dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo negli uffici. 

Il preventivo dovrà pervenire in busta chiusa, per posta o tramite consegna a mano, 
entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2015, firmato dal Titolare firmatario/Legale 
Rappresentante, pena l’esclusione dalla procedura di gara, in plico sigillato con timbro e firma sui 
lembi di chiusura, onde garantirne l’assoluta integrità. I plichi che perverranno oltre il termine di 
scadenza sopra indicato verranno considerati come non consegnati. L’apertura delle buste avverrà il 
giorno 16 settembre 2015, alle ore 12,00, presso la sede dell’Ente in Via Palomba n. 64 – Primo 
Piano - Cagliari; all’apertura delle buste potranno assistere i rappresentanti delle ditte offerenti. 

Sul frontespizio del plico dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per servizio di 
trasloco dell’Ufficio - CIG Z5D1595871 – non aprire”. Le offerte rimarranno valide fino al 31 
dicembre 2015. La gara verrà aggiudicata al miglior offerente secondo il criterio del prezzo più 
basso. 

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., ai sensi della Legge n. 2/2009, codesta 
Ditta dovrà comunicare il proprio numero di Partita I.V.A., il Codice Fiscale, il numero di matricola 



INPS, INAIL, C.C.N.L. applicato e numero dipendenti. In assenza di tali dati, l’Ufficio scrivente non 
potrà prendere in considerazione l’offerta che verrà presentata. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 che obbliga la 
tracciabilità ed il connesso divieto di utilizzare il contante in tutte le attività negoziali , si rende noto 
sin d’ora che il corrispettivo dovuto per il servizio sarà versato esclusivamente mediante bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a codesta Ditta. Il pagamento avverrà a 30 gg data fattura a 
lavoro svolto a regola d’arte. 

Si ricorda che la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alle norme legislative e 
regolamentari in materia di osservanza degli oneri assicurativi e previdenziali, delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti. 

L’Automobile Club Cagliari si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una 
sola offerta valida; la richiesta di preventivo non impegna l’Ente all’affidamento dell’incarico. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’espletamento dell’incarico entro e non 
oltre 10 gg dalla data di ricevimento della lettera di incarico. 

Resta fermo quanto previsto nel Programma per la Prevenzione della Corruzione 
all’interno dell’Automobile Club Cagliari, disponibile sul sito www.cagliari.aci.it.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, responsabile del procedimento è la 
D.ssa Luisa Bifulco Tel. 070/3495374, mail automobileclub@cagliari.aci.it, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

In attesa di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
     IL DIRETTORE 
  Dr. Alessandro Paita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


