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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1619/AV3 DEL 06/12/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE 
AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. DI APPROVARE la procedura espletata, per le ragioni in narrativa specificate, dell’appalto denominato 
SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI 
A.V.3 DELL’ASUR; 
 

2. DI APPROVARE l’esclusione delle ditte De Vellis Traslochi, Trasporti di Roma, C.N.T. Consorzio 
Nazionale di Sesto San Giovanni (MI) e della ditta Lida Traslochi per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio. 
 

3. DI DISPORRE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’appalto “SERVIZIO ANNUALE 
TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR;.” –  
per un periodo di anni 1 (uno), pari a 12 mesi di calendario, con l’opzione  del prolungamento del 
contratto per una durata di tempo necessario per  l’espletamento di nuova procedura e comunque non 
oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore economico 
Cooperativa Traslochi Maceratese – Via L.Ventura 53 di Macerata , alle seguenti condizioni economiche:  

 
  a   b   c 
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Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà 
annua gg 
presunti 
(su 6h 

lavorative 
(A-B-C-D) 
ed ore (E) 

q.tà 
annua ore 
presunte  

automezzi 

€/giornata  
(lettere A-

B-C-D);  
€/ora 

(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare 

nell'offerta) per 
i servizi lettere 

A-B-C-D 

totale  IVA 
esclusa 
(somma 

colonne a x 
b) 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 
ql.; 60 360 € 36,00 € 6,00 € 2.160,00 

B 

per messa a 
disposizione di un 
automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

C 

per messa a 
disposizione di 
scala montacarichi; 13 78 €  6,00 € 1,00 € 78,00 

D 

per messa a 
disposizione di 
piattaforma aerea; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

E 

per le unità 
lavorative: 
Macerata, 
Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 13,50 ///////// € 21.384,00 

 
 Totale offerta economica € 23.838,00 (iva esclusa).  
 

 
4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 

della Procedura, si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio di 
lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi, riportante i medesimi contenuti 
previsti nella lettera di invito; 

 
5. DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

6. DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 

 
7. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza 

delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 

8. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “SERVIZIO 
ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 
DELL’ASUR”, è la Dott.ssa Isabella Lupi, funzionario dell’U.O. Acquisti e Logistica di Civitanova 
Marche. Di individuare quali assistenti al DEC la sig.ra Patrizia Corradini per la struttura di Macerata e la 
dott.ssa Barbara Bucossi per la struttura di Camerino. 
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9. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E 
FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR, pari a circa € 
29.082,36 (IVA inclusa 22%), sarà imputata, pro-quota, al Conto Economico: 0509010111, Centri di 
Costo: diversi, e che la spesa per l’anno 2014 la spesa pari ad 29.082,36 (IVA inclusa 22%), sarà coerente 
ed economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed assegnati e verrà così ripartita: 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 La stazione appaltante, ove si renderà necessario, si riserva le opzioni: 
- di incrementare l’appalto fino ad il valore massimo annuale di € 45.608,00 (iva esclusa) nel corso del 

periodo di vigenza del contratto; 
- di prolungare il  contratto per una durata di tempo necessario per  l’espletamento di nuova procedura e 

comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso per un valore massimo di € 11.919,00 
(iva esclusa). 

 
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di 

Civitanova Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis 
del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in 
Legge; 

 
11. DI TRASMETTERE il presente atto all’ U.O. A.T.T.P. A.V.3. per l’operatività del servizio. 

 
12. DI DARE ATTO che la presente determina non è  sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 

13. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi; 

 
14. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 

             IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
                          Dr. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2014 sarà coerente ed economicamente 
compatibile con il budget che verrà negoziato ed assegnato. 
 

Il  Responsabile Controllo di Gestione   Il Responsabile Servizio Bilancio 

  

Valore totale stimato del 
contratto annuale  da 

stipularsi  
  (IVA inclusa) 

A.V.3 € 29.082,36 
MACERATA € 19.145,46 
CAMERINO € 1.254,16 

CIVITANOVA 
MARCHE € 8.682,74 
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          (Paolo Gubbinelli)                                     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
                                             

 
 
 
La presente determina consta di n.19 pagine di cui n.5  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.A. ACQUISTI  E LOGISTICA – A.V. 3 CIVITANOVA MARCHE 
 

Normativa di riferimento 

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Legge Regionale n. 19/2013 “Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali”. 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 

 
PREMESSO: 
 

Con Determina n. 475 del 28/03/2013 il Direttore dell’A.V.3  ha determinato l’autorizzazione a contrarre per 
l’appalto SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE 
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AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, previo espletamento di 
regolare procedura  di cui all’ART. 11, COMMA 2, D.LGS 163/2006; 
 
In data 10/04/2013 è stata pubblicato nel sito aziendale e nell’Albo Pretorio l’indagine di Mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare per la presentazione delle offerte, avente scadenza al 
19/04/2013. 

 
Entro tale data sono pervenute le richieste di partecipazione  delle seguenti ditte: 

 
  DITTA CITTA'  

1 DE LUCIA GIULIO SANTA MARIA A VICO 
2 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI SESTO SAN GIOVANNI 
3 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP MACERATA 
4 FRONT 242 SOCIETA' COOPERATIVA LANCIANO 
5 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL FROSINONE 
6 LIDATRASLOCHI SAS  ALTAMURA 
7 LUCESOLE SRL ANCONA 
8 CONSORZIO MOLISE MULTISERVIZI CAMPOBASSO 
9 SPARVOLI SERVIZI D'ARREDAMENTO S.SEVERINO MARCHE 

10 CITTADINI  S.P.A. ROMA 
 

Nell’indagine di mercato, in un ottica di massima partecipazione, l’amministrazione si riservava la facoltà di 
invitare anche ulteriori operatori economici presenti sul mercato. Pertanto è stata invita a partecipare anche la 
ditta: 

 
  DITTA CITTA'  
11 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC MACERATA 

 
Con nota prot. 53979 del 12/07/2013 sono stati invitati a formulare offerta entro le ore 12:00 del 09/08/2013 le 
ditte sopra citate; 
 
Entro le ore 12:00 del 09/08/2013  sono giunti n.5 plichi dei seguenti operatori economici. 
 

  DITTA protocollo data 
1 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL 55269 17/07/2013 
2 LIDATRASLOCHI SAS  58248 30/07/2013 
3 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC 58506 31/07/2013 
4 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI 60658 08/08/2013 
5 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP 60782 08/08/2013 

  
In data 04/09/2013 si è tenuta la seduta pubblica di gara, in occasione della quale si è provveduto all’apertura 
delle buste contenenti la documentazione di rito (tecnica ed amministrativa) e la busta sigillata contenente 
l’offerta economica, dalla cui seduta è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato con la 
lettera “A”, costituendone parte integrante e sostanziale. Nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti 
sintetiche conclusioni:  “ rileva dall’offerta presentata dalla Ditta Lida Traslochi la mancanza nella colonna B, del 
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prezzo €/ora inerente la lettera E (unità lavorative). Se pur rilevabile matematicamente dividendo l’importo totale 
riportato alla colonna C con l’ammontare delle ore per le unità lavorative (E), con nota prot.n. 66483 del 
04/09/2013 si chiede alla ditta di trasmettere il dato mancante, entro e non oltre il 06/09/2013, in difetto si 
procederà all’esclusione dell’offerta”; 
 
L’operatore economico Lida Traslochi, invitato a formulare precisazioni a giustificazione l’errore di calcolo con 
nota prot.n. 66483 del 04/09/2013, ha provveduto a dare riscontro con propria nota del 05/09/2013 integrando il 
dato mancante;  
 
Si rileva inoltre, dal conteggio analitico per ogni singola offerta che la Ditta Lida Traslochi presenta un errore di 
calcolo dell’importo  rif. lettera C di € 644,15 anziché € 664,15.  
 
  a   b   c 

Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà 
annua gg 
presunti 
(su 6h 

lavorative 
(A-B-C-D) 
ed ore (E) 

q.tà 
annua ore 
presunte  

automezzi 

€/giornata  
(lettere A-

B-C-D);  
€/ora 

(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare 

nell'offerta) per 
i servizi lettere 

A-B-C-D 

totale  IVA 
esclusa 
(somma 

colonne a x 
b) 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 
ql.; 60 360 € 51,45 8,575 € 3.087,00 

B 

per messa a 
disposizione di un 
automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 149,55 24,93 € 448,65 

C 

per messa a 
disposizione di 
scala montacarichi; 13 78 € 49,55 8,26 € 644,15 

D 

per messa a 
disposizione di 
piattaforma aerea; 3 18 € 59,55 9,93 € 178,65 

E 

per le unità 
lavorative: 
Macerata, 
Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 11,78 ///////// € 18.659,52 

 
Alla luce dell’errore di calcolo riscontrato, l’offerta è stata ricalcolata in  € 23.017,97 anziché € 23.037,97. 
 
Con nota prot.n. 67034 del   06/09/2013  è stato richiesto alla ditta di trasmettere chiarimenti sull’errore di calcolo 
dell’offerta, entro e non oltre il 09/09/2013, in difetto si procederà all’esclusione dell’offerta. 
 
In data 09/09/2013 alle ore 10,21 e 10,27 in doppio invio è pervenuta via fax,  da parte della Lida Traslochi,  il 
riscontro in merito all’errato conteggio richiesto con nota prot. n. 67034  del 06/09/2013. Si evince che è stato 
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corretto solo il dato riferito alla riga/lettera C non correggendo gli importi totali della colonna C riguardante il 
totale dell’offerta economica iva esclusa.  
 
Valutato che la stessa è affetta da mero errore materiale  e risulta comunque essere la miglior offerta presentata  si 
prosegue con le operazioni di  gara. 
 
Dal proseguo della procedura vengono escluse in quanto hanno presentato offerte superiori alla base d’asta fissata 
in € 27.465,00,  le seguenti 3 Ditte: 

- De Vellis Traslochi  
- Trasporti di Roma; 
- C.N.T. Consorzio Nazionale di Sesto San Giovanni (MI). 

 
Si procede con le  offerte rimanenti :  

LIDA TRASLOCHI  

OFFERTA   RIBASSO 
OFFERTO 

 PREZZO 
COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO 
calcolato  

 note  

  (%)  €    
OFFERTA ECONOMICA € 

23.037,97 16,11880% € 23.037,97  

LA MACERATESE TRASLOCHI  

OFFERTA   RIBASSO 
OFFERTO 

 PREZZO 
COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO 
calcolato  

 note  

  (%)  €    
OFFERTA ECONOMICA €  

27.407,82 0,20819% € 27.407,82   

COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE 

OFFERTA   RIBASSO 
OFFERTO 

 PREZZO 
COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO 
calcolato  

 note  

  (%)  €    
OFFERTA ECONOMICA € 

23,838,00 13,20589% € 23.838,00   

    

OPERATORE ECONOMICO 
RIBASSI IN 

ORDINE 
CRESCENTE 

Ordine Ribassi   

LIDA TRASLOCHI 16,11880% 1   

COOPERATIVA TRASLOCHI 
MACERATESE 13,20589% 2   
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LA MACERATESE TRASLOCHI 0,20819% 3   

 
Verificata la soglia di anomalia dell’offerta del 13,20589%, si è ritenuto di dover chiedere chiarimenti alla ditta 
LIDA TRASLOCHI che ha offerto un ribasso del 16,1188%. 
 
Con nota prot.n. 67688 del 09/09/2013 è stato richiesto alla Ditta Lida Traslochi di presentare, entro e non oltre 
15 gg dal 09/09/2013 (giorno di ricezione dell’email ) giustificazione in merito all’anomalia dell’offerta e la 
mancata correzione degli importi offerta come richiesto in precedenza.  
 
In data 24/09/2013 sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, via fax ed email  i chiarimenti richiesti con 
nota prot.n. 67688 del 09/09/2013 dai quali si evince l’esplicitazione dell’offerta come di seguito: 
 
ADDETTI IMPIEGATI: 
C.C.N.L. applicato: TRASPORTI E LOGISTICA PICCOLE MEDIE IMPRESE 
QUALIFICA: Manovale al trasporto  
LIVELLO: 6  
NUMERO ADDETTI ANNUO: 2 
NUMERO ORE ANNUO x ADDETTO: 758 
TOTALE ORE: 1516 
COSTO LAVORO  ORARIO: € 11,78 
COSTO ANNUALE: € 17.858,48 
COSTI MACCHINARI € 2.200,00 
ONERI SPECIFICI PER I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE: € 1.817,46 
UTILE D’IMPRESA: € 6.000,00 
TOTALE COSTO APPALTO: € 27.878,94 
 
Si è provveduto a controllare la tabella base retributiva applicata di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle micro, 
piccole e medie imprese  esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizioni merci ed affini, ove risulta: 
 

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/01/2013 

Livello Paga 
Base Contingenza Terzo 

elemento 
Scatti 

anzianita' 
Div HH 
mensile  

Div 
GG 

tariffa 
oraria 

tabellare 

6 1.355,15 0 0 22,21 168 26 8,20 
  
 
In base agli elementi acquisiti non è stato possibile ritenere l’offerta congrua in quanto l’importo totale 
corrispondente al costo dell’appalto non corrisponde all’importo offerto, pertanto, con nota prot.n. 73709 del 
27/09/2013, inviata via email, si procedere a richiedere, ulteriori necessari chiarimenti.  
 
In data 07/10/2013 sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, via fax ed email.  i chiarimenti richiesti con 
nota prot. n. 73709 del 27/09/2013 dai quali si evince che la ditta dichiara che l’importo totale è iva compresa. 
 
Malgrado le precisazioni della ditta sopracitata non è stato possibile ritenere l’esplicitazione dell’offerta esaustiva 
pertanto con nota  prot.n. 77121 del 09/10/2013 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti, ovvero di ricompilare 
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integralmente il prospetto esplicitazione offerta con gli importi delle voci interessate al netto dell’IVA in 
quanto non rilevabili.  
 
Inoltre ai fini del giusto riscontro sui requisiti di partecipazione vengono richiesti ulteriori elementi nello 
specifico riguardanti la “Capacità Tecnica”,  in quanto dall’elenco delle principali forniture effettuate 
nell’ultimo triennio   non si evince l’effettuazione di un servizio analogo a quello oggetto di gara  per un 
importo annuale  almeno pari ad  € 20.000,00 (Iva esclusa) in considerazione della peculiarità degli 
ambienti sanitari su cui si dovrà operare. 
 
In data  14/10/2013 non sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, i chiarimenti richiesti con 
nota prot.n. 77121 del 09/10/2013, data ultima per la presentazione dei chiarimenti, pena l’esclusione.  
 
In data 15/10/2013 alle ore 15,50 si  cerca di  contattare la ditta Lida Traslochi al recapito telefonico 
indicato ma non è raggiungibile, la linea è attiva  ma risponde un segnale fax.  
 
In data 16/10/2013 alle ore 10,25 è stata di nuovo contatta la ditta Lida Traslochi, la quale viene avvisata del 
mancato riscontro entro i termini stabiliti di gg 5, pena l’esclusione,   alla nota prot. n. 77121 del 09/10/2103, non 
è stata in grado di dare spiegazioni.  
La ditta è stata avvisata verbalmente  che non avendo dato riscontro, entro i termini stabiliti, si procederà come 
previsto all’esclusione dell’offerta.  
 
in data 17/10/2013 si è tenuta una seduta riservata, nella quale si è provveduto a valutare le giustificazioni 
presentate dalla ditta Lida Traslochi e controllare le procedure istruttorie espletate dal Rup. dalla cui seduta è 
scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato con la lettera “B”, costituendone parte 
integrante e sostanziale. Nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni: Viene esclusa 
l’offerta della ditta Lida Traslochi,  per mancato riscontro dei chiarimenti entro i termini previsti..” 
 
Si passa all’esame della seconda miglior offerta, ove si procede  a richiedere le giustificazione in quanto dal 
controllo precedentemente effettuato, si rileva una minima anomalia della stessa. 
 
Con nota prot.n. 79532  del  17/10/2013, anche in analogia con quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 
163/06, si chiede di presentare, entro e non oltre 15 gg dal 17/10/2013 (giorno di ricezione dell’email) alla 
Cooperativa Traslochi Maceratese le giustificazione in merito all’anomalia dell’offerta, risultante la seconda 
migliore offerta,  dalla quale si evince un ribasso del 13,20589%, percentuale rientrante nel calcolo dell’anomalia 
pari al  13,20589%. Totale offerta economica € 23.838,00 (iva esclusa). 
 
Il Rup procede, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06, entro 5 giorni dal 17/10/2013,  a comunicare alle ditte 
partecipanti alla gara  le relative esclusioni come in epigrafe rilevate. 
 
Con nota prot.n. 79620 del 17/10/2013 si è provveduto a comunicare alla ditta Lida Traslochi l’esclusione dalla 
gara. 
 
Con nota prot.n. 79671 del 17/10/2013 si è provveduto a comunicare alla ditta C.N.T. l’esclusione dalla gara. 
 
Con nota  prot.n. 79642 del 17/10/2013 si è provveduto a comunicare alla ditta De Vellis l’esclusione dalla gara. 
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In data 29/10/2013, entro i termini richiesti dei 15 gg dalla trasmissione della nota succitata, sono pervenute via 
fax, da parte della Cooperativa Traslochi Maceratese, le giustificazioni richieste per l’esplicitazione dell’offerta, 
che si riportano di seguito: 
 
ADDETTI IMPIEGATI:  
C.C.N.L. applicato: MULTISERVIZI FISE 
QUALIFICA: Operario  
LIVELLO: 1  
NUMERO ADDETTI ANNUO: 2 
NUMERO ORE ANNUO x ADDETTO: 792 
TOTALE ORE: 1584 
COSTO LAVORO  ORARIO: € 13.13 
COSTO ANNUALE: € 20.796,34 
COSTI MACCHINARI € 2.386,63 
ONERI SPECIFICI PER I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE: € 655,03 di cui € 0,371 per ora lavoro 
dipendente ed € 0,14 per ora lavoro automezzi. 
UTILE D’IMPRESA: La cooperativa statutariamente non persegue fini di lucro, limitandosi a coprire i costi 
effettivamente sostenuti per la remunerazione del personale e le spese di gestione. 
TOTALE COSTO APPALTO: € 23.838,00 iva esclusa 
 
Si provvede a  comparare la tabella base retributiva applicata di cui al C.C.N.L. MULTISERVIZI FISE, dalla 
quale si evince che la tariffa oraria applicata è congrua: 
 

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/04/2013 

Livello Paga 
Base Contingenza Terzo 

elemento 
Scatti 

anzianità 
Div HH 
mensile  

Div 
GG 

tariffa 
oraria 

tabellare 

1 604,78 532,06 10,33 0 173 26 € 6,64 
  
 
In data 04/11/2013 si è tenuta una seduta riservata, nella quale si è provveduto a valutare le giustificazioni 
presentate dalla Cooperativa Traslochi Maceratese di Macerata e controllare le procedure istruttorie espletate dal 
Rup dalla cui seduta è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato con la lettera “C”, 
costituendone parte integrante e sostanziale. Nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche 
conclusioni: dopo attenta valutazione delle giustificazione si ritiene che le stesse sono esaustive ed esaurienti, tali 
da ritenere l’offerta congrua ai fini dell’appalto. In base alle risultanze si procede pertanto a stilare la seguente 
graduatoria: 
 
1 - Cooperativa Traslochi Maceratese di Macerata con l’offerta di  € 23.838,00 (iva esclusa) 
2 - La Maceratese Traslochi  di Macerata con l’offerta di  € 27.407,82 (iva esclusa) 
 
Con nota prot.n. 84621 del 05/11/2013,  ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06 si comunicano alle ditte in 
graduatoria le risultanze della procedura di gara. La nota viene inviata via email standard con notifica ricevuta di 
ritorno. 
 
Pertanto, con espresso riferimento ai citati esiti di gara, si propone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 
“SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 
DELL’ASUR” –per un periodo di anni 1(uno ), pari a 12 mesi di calendario, con le seguenti opzioni 
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prolungamento del contratto per una durata di tempo necessario per  l’espletamento di nuova procedura e 
comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore 
economico Cooperativa Traslochi Maceratese – Via L.Ventura 53 - Macerata alle seguenti condizioni 
economiche: € 23.838,00 (iva esclusa) così ripartita: 
 
 
 
  a   b   c 

Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà 
annua gg 
presunti 
(su 6h 

lavorative 
(A-B-C-D) 
ed ore (E) 

q.tà 
annua ore 
presunte  

automezzi 

€/giornata  
(lettere A-

B-C-D);  
€/ora 

(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare 

nell'offerta) per 
i servizi lettere 

A-B-C-D 

totale  IVA 
esclusa 
(somma 

colonne a x 
b) 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 
ql.; 60 360 € 36,00 € 6,00 € 2.160,00 

B 

per messa a 
disposizione di un 
automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

C 

per messa a 
disposizione di 
scala montacarichi; 13 78 €  6,00 € 1,00 € 78,00 

D 

per messa a 
disposizione di 
piattaforma aerea; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

E 

per le unità 
lavorative: 
Macerata, 
Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 13,50 ///////// € 21.384,00 

 
 
Preso atto che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, comma 449, 
ultimo periodo, della L. n. 296/2006, il peculiare servizio contemplato nella presente determina non è oggetto di 
convenzione CONSIP attiva né risultano disponibili opzioni di acquisto presso la Stazione Unica 
Appaltante delle Marche (SUAM).  
 
Preso atto altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, comma 13, 
lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, il peculiare servizio 
contemplato nella presente determina non è previsto tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip denominata MePa. 
 
Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  
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SI PROPONE 

 
1. DI APPROVARE la procedura espletata, per le ragioni in narrativa specificate, dell’appalto denominato 

SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI 
A.V.3 DELL’ASUR; 
 

2. DI APPROVARE l’esclusione delle ditte De Vellis Traslochi, Trasporti di Roma, C.N.T. Consorzio 
Nazionale di Sesto San Giovanni (MI) e della ditta Lida Traslochi per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio. 
 

3. DI DISPORRE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’appalto “SERVIZIO ANNUALE 
TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR;.” –  
per un periodo di anni 1 (uno), pari a 12 mesi di calendario, con l’opzione  del prolungamento del 
contratto per una durata di tempo necessario per  l’espletamento di nuova procedura e comunque non 
oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore economico 
Cooperativa Traslochi Maceratese – Via L.Ventura 53 di Macerata , alle seguenti condizioni economiche:  

 
  a   b   c 

Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà 
annua gg 
presunti 
(su 6h 

lavorative 
(A-B-C-D) 
ed ore (E) 

q.tà 
annua ore 
presunte  

automezzi 

€/giornata  
(lettere A-

B-C-D);  
€/ora 

(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare 

nell'offerta) per 
i servizi lettere 

A-B-C-D 

totale  IVA 
esclusa 
(somma 

colonne a x 
b) 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 
ql.; 60 360 € 36,00 € 6,00 € 2.160,00 

B 

per messa a 
disposizione di un 
automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

C 

per messa a 
disposizione di 
scala montacarichi; 13 78 €  6,00 € 1,00 € 78,00 

D 

per messa a 
disposizione di 
piattaforma aerea; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

E 

per le unità 
lavorative: 
Macerata, 
Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 13,50 ///////// € 21.384,00 

 
 Totale offerta economica € 23.838,00 (iva esclusa).  
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4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della Procedura, si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio di 
lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi, riportante i medesimi contenuti 
previsti nella lettera di invito; 

 
5. DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

6. DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 

 
7. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza 

delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 

8. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “SERVIZIO 
ANNUALE TRASLOCO E FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 
DELL’ASUR”, è la Dott.ssa Isabella Lupi, funzionario dell’U.O. Acquisti e Logistica di Civitanova 
Marche. Di individuare quali assistenti al DEC la sig.ra Patrizia Corradini per la struttura di Macerata e la 
dott.ssa Barbara Bucossi per la struttura di Camerino. 

 
9. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto SERVIZIO ANNUALE TRASLOCO E 

FACCHINAGGIO, PER LE STRUTTURE AZIENDALI A.V.3 DELL’ASUR, pari a circa € 
29.082,36 (IVA inclusa 22%), sarà imputata, pro-quota, al Conto Economico: 0509010111, Centri di 
Costo: diversi, e che la spesa per l’anno 2014 la spesa pari ad 29.082,36 (IVA inclusa 22%), sarà coerente 
ed economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed assegnati e verrà così ripartita: 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 La stazione appaltante, ove si renderà necessario, si riserva le opzioni: 
- di incrementare l’appalto fino ad il valore massimo annuale di € 45.608,00 (iva esclusa) nel corso del 

periodo di vigenza del contratto; 
- di prolungare il  contratto per una durata di tempo necessario per  l’espletamento di nuova procedura e 

comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso per un valore massimo di € 11.919,00 
(iva esclusa).  

 
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di 

Civitanova Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis 
del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in 
Legge; 

 
11. DI TRASMETTERE il presente atto all’ U.O. A.T.T.P. A.V.3. per l’operatività del servizio. 

  

Valore totale stimato del 
contratto annuale  da 

stipularsi  
  (IVA inclusa) 

A.V.3 € 29.082,36 
MACERATA € 19.145,46 
CAMERINO € 1.254,16 

CIVITANOVA 
MARCHE € 8.682,74 
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12. DI DARE ATTO che la presente determina non è  sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 

13. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi; 

 
14. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa Isabella Lupi  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

 
                Il Responsabile  

                                 U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 
               Dott. Massimiliano Carpineti 
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- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO A  
VERBALE I SEDUTA  

Oggetto:  SERVIZIO ANNUALE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO, IVI COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI 
ARREDI ED ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE DI AMBIENTI, TRASPORTO DI MATERIALE VARIO ED ECONOMALE OCCORRENTE 
ALL'ASUR A.V.3 STRUTTURE ESISTENTI TERRITORIO  MACERATA, CAMERINO E CIVITANOVA MARCHE” 
 

In ottemperanza dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/96,  il  giorno 04 settembre 2013 alle ore 10.00, presso gli uffici amm.vi A.V. 3 di Civitanova 
Marche  il R.U.P. Dott.ssa Isabella Lupi  in presenza di due testimoni funzionari dell’Ente: Dott.sse Barbara Dalmiglio e Cristina Testella, si sono riuniti in 
seduta pubblica per l’espletamento della procedura di gara di cui alla lettere d’invito (prot.n. 0052942|09/07/2013|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 09/07/2013 
e prot.n. 0053979|12/07/2013| ASURAV3|CMAPPLOG|P  del 12/07/2013. 
 
Alla  seduta di gara non ci sono altri presenti. 
 
Il Rup da lettura dell’articolo sulla modalità di affidamento delle sopra citate lettere d’invito, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/06,  il servizio verrà 
affidato alla ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso,  risultante  dal prodotto delle giornate ed ore presunte per il prezzo offerto per 
ciascuna voce (iva esclusa). 
 
In data 12/04/2013 è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso di espletamento indagine di mercato del servizio in oggetto. Entro il termine fissato del 
19/04/2013 hanno presentato manifestazione di interesse le seguenti ditte: 
 

  DITTA CITTA'  

1 DE LUCIA GIULIO SANTA MARIA A VICO 

2 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI SESTO SAN GIOVANNI 

3 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP MACERATA 

4 FRONT 242 SOCIETA' COOPERATIVA LANCIANO 

5 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL FROSINONE 

6 LIDATRASLOCHI SAS  ALTAMURA 

7 LUCESOLE SRL ANCONA 

8 CONSORZIO MOLISE MULTISERVIZI CAMPOBASSO 

9 SPARVOLI SERVIZI D'ARREDAMENTO S.SEVERINO MARCHE 

10 CITTADINI  S.P.A. ROMA 

11 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC MACERATA 
 
Tutte le ditte sono state invitate a presentare offerta con  (lettere d’invito prot.n. 0052942 del 09/07/2013 e prot.n. 0053979 del 12/07/2013). 
 
Le Ditte che anno presentato offerta entro il termine fissato per la ricezione: h 12 del 09/08/2013 sono: 
 

  DITTA protocollo data 

1 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL 55269 17/07/2013 

2 LIDATRASLOCHI SAS  58248 30/07/2013 

3 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC 58506 31/07/2013 

4 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI 60658 08/08/2013 

5 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP 60782 08/08/2013 
 
Si procede a verificare l’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti con le succitate lettere 
d’invito:  
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  DITTA Regolarità plichi  

 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL regolare 

 LIDATRASLOCHI SAS  regolare 

 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC regolare 

 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI regolare 

 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP regolare 
 
Vista la regolarità dei contenuto dei plichi si procede all’apertura delle buste contenente le offerte economiche: 
 

  DITTA Importo offerta (iva esclusa) 

 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL € 44.961.20 

 LIDATRASLOCHI SAS  € 23.037.97 

 LA MACERATESE TRASLOCHI SNC € 27.407.82 

 C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI € 32.023.00 

 COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE S.COOP € 23.838.00 
 
Si rileva dall’offerta presentata dalla Ditta Lida Traslochi la mancanza nella colonna B, del prezzo €/ora inerente la lettera E (unità lavorative). Se pur 
rilevabile matematicamente dividendo l’importo totale riportato alla colonna C con l’ammontare delle ore per le unità lavorative (E), con nota prot.n. 66483 
del 04/09/2013 si chiede alla ditta di trasmettere il dato mancante, entro e non oltre il 06/09/2013, in difetto si procederà all’esclusione dell’offerta. 
In attesa di riscontro da parte della ditta Lida Traslochi vengono sospesi i lavori del Rup e dei due testimoni  che terminano alle ore 12,00. 
La documentazione verrà conservata in armadio sotto chiave presso l’Ufficio del RUP, dott.ssa Isabella Lupi dell’ U.O. Acquisti e Logistica. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti:  Dott.ssa  Isabella Lupi  Dott.ssa Barbara Dalmiglio   Dott.ssa Cristina Testella 
 

ALLEGATO B 
                      

VERBALE II SEDUTA     
Oggetto:  SERVIZIO ANNUALE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO, IVI COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI 
ARREDI ED ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE DI AMBIENTI, TRASPORTO DI MATERIALE VARIO ED ECONOMALE OCCORRENTE 
ALL'ASUR A.V.3 STRUTTURE ESISTENTI TERRITORIO  MACERATA, CAMERINO E CIVITANOVA MARCHE” 
 

In ottemperanza dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/96,  il  giorno 17/10/2013 alle ore 09.00, presso gli uffici amm.vi A.V. 3 di Civitanova Marche  il 
R.U.P. Dott.ssa Isabella Lupi  in presenza di due testimoni funzionari dell’Ente: Dott.sse Barbara Dalmiglio e Cristina Testella, si sono riuniti in seduta 
privata per il proseguo della procedura di gara di cui alla lettere d’invito (prot.n. 0052942|09/07/2013|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 09/07/2013 e prot.n. 
0053979|12/07/2013| ASURAV3|CMAPPLOG|P  del 12/07/2013. 
 
Il Rup da lettura del verbale n. 1 del 04/09/2013 e della corrispondenza intercorsa con la ditta Lida Traslochi per la richiesta dei chiarimenti come di seguito: 
In data 05/09/2013 è pervenuta via fax,  da parte della Lida Traslochi,  il riscontro in merito al dato mancante richiesto con nota prot.n. 66483 del 
04/09/2013.  
Si rileva, dal conteggio analitico per ogni singola offerta che la Ditta Lida Traslochi presenta inoltre un errore di calcolo dell’importo  rif.lettera C di € 
644,15 anziché € 664,15.  
 

  a   b   c 

Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà annua 
gg presunti 

(su 6h 
lavorative 
(A-B-C-D) 
ed ore (E) 

q.tà annua 
ore presunte  
automezzi 

€/giornata  
(lettere A-B-
C-D);  €/ora 
(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare nell'offerta) 

per i servizi lettere 
A-B-C-D 

totale  IVA esclusa 
(somma colonne a 

x b) 
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Numero: 1619/AV3 

Data: 06/12/2013 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 ql.; 60 360 € 51,45 8,575 € 3.087,00 

B 

per messa a disposizione 
di un automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 149,55 24,93 € 448,65 

C 
per messa a disposizione 
di scala montacarichi; 13 78 € 49,55 8,26 € 644,15 

D 
per messa a disposizione 
di piattaforma aerea; 3 18 € 59,55 9,93 € 178,65 

E 

per le unità lavorative: 
Macerata, Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 11,78 ///////// € 18.659,52 

 
L’errore di calcolo riscontrato, ricalcola l’offerta in  € 23.017,97 anziché € 23.037,97. 
 
Con nota prot.n. 67034 del   06/09/2013    si chiede alla ditta di trasmettere chiarimenti sull’errore di calcolo dell’offerta, entro e non oltre il 09/09/2013, in 
difetto si procederà all’esclusione dell’offerta. 
In data 09/09/2013 alle ore 10,21 e 10,27 in doppio invio  è pervenuta via fax,  da parte della Lida Traslochi,  il riscontro in merito all’errato conteggio 
richiesto con nota prot.n. 67034  del 06/09/2013. Si evince che è stato corretto solo il dato riferito alla riga/lettera C non correggendo gli importi totali della 
colonna C riguardante il totale dell’offerta economica iva esclusa.  
Valutato che la stessa è  affetta da mero errore materiale  e risulta comunque essere la miglior offerta presentata  si prosegue con le operazioni di  gara. 
Vengono escluse, in quanto hanno presentato offerte superiori alla base d’asta fissata in € 27.465,00,  le Ditte: 
De Vellis Traslochi e Trasporti di Roma per l’offerta di € 44.961,00; 
C.N.T. Consorzio Nazionale di Sesto San Giovanni (MI)  per l’offerta di € 32.023,00. 
Si procede  al calcolo dell’offerta anomala in base all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/06 utilizzando gli importi integrali delle offerte rimanenti. 
Verificata la soglia di anomalia dell’offerta del 13,20589%, si ritiene dover chiedere chiarimenti alla ditta LIDA TRASLOCHI che ha offerto un ribasso del 
16,1188% e, ove necessario alla Cooperativa  Traslochi Macerate che ha offerto un ribasso del 13,20589% risultando le uniche due offerte anomale. 
Con nota prot.n. 67688 del 09/09/2013 ai sensi degli artt. 87-88 del D.Lgs 163/06 si chiede alla Ditta Lida Traslochi di presentare, entro e non oltre 15 gg 
dal 09/09/2013 (giorno di ricezione dell’email ) giustificazione in merito all’anomalia dell’offerta e la mancata correzione degli importi offerta come 
richiesto in precedenza.  
In data 24/09/2013 sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, via fax ed email.  i chiarimenti richiesti con nota prot.n. 67688 del 09/09/2013 dai 
quali si evince l’esplicitazione dell’offerta come di seguito: 
 
ADDETTI IMPIEGATI: 
C.C.N.L. applicato: TRASPORTI E LOGISTICA PICCOLE MEDIE IMPRESE 
QUALIFICA: Manovale al trasporto  
LIVELLO: 6  
NUMERO ADDETTI ANNUO: 2 
NUMERO ORE ANNUO x ADDETTO: 758 
TOTALE ORE: 1516 
COSTO LAVORO  ORARIO: € 11,78 
COSTO ANNUALE: € 17.858,48 
COSTI MACCHINARI € 2.200,00 
ONERI SPECIFICI PER I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE: € 1.817,46 
UTILE D’IMPRESA: € 6.000,00 
TOTALE COSTO APPALTO: € 27.878,94 
 
Si provvede a  controllare la tabella base retributiva applicata di cui al C.C.N.L. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese  esercenti attività nel 
settore autotrasporto, spedizioni merci ed affini, ove risulta la tariffa oraria applicata come di seguito: 
 

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/01/2013 
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Numero: 1619/AV3 

Data: 06/12/2013 

Livello Paga Base Contingenza Terzo 
elemento 

Scatti 
anzianita' 

Div HH 
mensile  Div GG tariffa oraria 

tabellare 

6 1.355,15 0 0 22,21 168 26 € 8,20 
  
Non è possibile ritenere l’offerta congrua ai fini dell’appalto in quanto l’importo totale “costo appalto” segnalato di € 27.878,94  non corrisponde all’importo 
offerto di € 23.017,97, pertanto con nota prot.n. 73709 del 27/09/2013, inviata via email,  si procede a richiedere alla ditta Lida Traslochi, ai sensi dell’art. 
88 comma 3 del D.Lgs. 163/06, ulteriori chiarimenti.  
In data    07/10/2013 sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, via fax ed email  i chiarimenti richiesti con nota prot.n. 73709 del 27/09/2013 dai 
quali si evince che la ditta dichiara che l’importo totale è iva compresa. 
Non è possibile tuttavia ritenere l’esplicitazione dell’offerta esaustiva pertanto con nota  prot.n. 77121 del 09/10/2013 si richiedono ulteriori chiarimenti alla 
ditta Lida Traslochi, ovvero di ricompilare integralmente il prospetto esplicitazione offerta con gli importi delle voci interessate al netto dell’IVA in quanto 
non rilevabili.  
Inoltre vengono richiesti chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione nello specifico “Capacità Tecnica”,  in quanto dall’elenco delle principali 
forniture effettuate nell’ultimo triennio   non si evince l’effettuazione di un servizio analogo a quello oggetto di gara  per un importo annuale  almeno pari ad  
€ 20.000,00 (Iva esclusa) in considerazione della peculiarità degli ambienti sanitari su cui si dovrà operare. 
In data  14/10/2013,  data ultima per la presentazione dei chiarimenti, pena l’esclusione, non sono pervenuti da parte della ditta Lida Traslochi, i chiarimenti 
richiesti con nota prot.n. 77121 del 09/10/2013. 
In data 15/10/2013 si  cerca di  contattare la ditta Lida Traslochi al recapito telefonico indicato in sede di gara. Alle ore 15,50 non è raggiungibile, la linea è 
attiva  ma risponde un segnale fax.  
In data 16/10/2013 alle ore 10,25 è stata di nuovo contatta la ditta Lida Traslochi, avvisata del mancato riscontro entro i termini stabiliti di gg 5, pena 
l’esclusione,   alla nota prot. n. 77121 del 09/10/2103, non è stata in grado di dare spiegazioni.  
 La ditta è stata avvisata verbalmente  che non avendo dato riscontro, entro i termini stabiliti, si procederà come previsto all’esclusione dell’offerta.  
Viene esclusa l’offerta della ditta Lida Traslochi,  per mancato riscontro dei chiarimenti entro i termini previsti, in ottemperanza a quanto disposto dagli 
articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Pertanto, si passa all’esame della seconda miglior offerta, ove si procede  a richiedere le giustificazione ai sensi degli artt. 87-88 del D.Lgs. 163/06 in quanto 
dal controllo precedentemente effettuato, si rileva una minima anomalia della stessa.   
Con nota prot.n. 79532  del   17/10/2013 si chiede di presentare, entro e non oltre 15 gg dal 17/10/2013 (giorno di ricezione dell’email ) alla Cooperativa 
Traslochi Maceratese le giustificazione in merito. 
I lavori terminano alle ore 10,45 ed il RUP provvederà, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06, entro 5 giorni,  a comunicare alle ditte partecipanti alla gara  
le relative esclusioni come in epigrafe rilevate. 
La documentazione verrà conservata in armadio sotto chiave presso l’Ufficio del RUP, dott.ssa Isabella Lupi dell’ U.O. Acquisti e Logistica. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti:  Dott.ssa  Isabella Lupi  Dott.ssa Barbara Dalmiglio   Dott.ssa Cristina Testella 
 

  
 

ALLEGATO C 
 

VERBALE SEDUTA RISERVATA  
Di verifica congruità dell’offerta  

Oggetto:  SERVIZIO ANNUALE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO, IVI COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI 
ARREDI ED ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE DI AMBIENTI, TRASPORTO DI MATERIALE VARIO ED ECONOMALE OCCORRENTE 
ALL'ASUR A.V.3 STRUTTURE ESISTENTI TERRITORIO  MACERATA, CAMERINO E CIVITANOVA MARCHE” 
 

In ottemperanza dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/96,  il  giorno 04/11/2013 alle ore 10.00, presso gli uffici amm.vi A.V. 3 di Civitanova Marche  il 
R.U.P. Dott.ssa Isabella Lupi  in presenza di due testimoni funzionari dell’Ente: Dott.sse Barbara Dalmiglio e Cristina Testella, si sono riuniti in seduta 
privata per il proseguo della procedura di gara di cui alla lettere d’invito (prot.n. 0052942|09/07/2013|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 09/07/2013 e prot.n. 
0053979|12/07/2013| ASURAV3|CMAPPLOG|P  del 12/07/2013). 
La documentazione viene messa a disposizione dal RUP prelevandola da ambienti idonei chiusi a chiave atti a garantire la segretezza e l’integrità degli atti 
nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa (ai sensi dell’art. 97 della Costituzione Italiana). 
Il Rup richiama il verbale n. 1 del 04/09/2013 e da lettura del verbale n. 2 del 17/10/2013. 
Con  nota prot.n. 79532  del 17/10/2013, anche in analogia con quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06, si è richiesto alla Cooperativa Traslochi 
Maceratese di Macerata, chiarimenti in merito all’anomalia dell’offerta, risultante la seconda migliore offerta,  dalla quale si evince un ribasso del 
13,20589%, percentuale rientrante nel calcolo dell’anomalia pari al  13,20589%. 
Ai fini della comparazione con i chiarimenti richiesti, si riporta il prospetto dell’offerta presentata dalla Cooperativa Traslochi Maceratese: 
 

  a   b   c 
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Numero: 1619/AV3 

Data: 06/12/2013 

Rif. 
Lettera Descrizione 

q.tà annua gg 
presunti (su 

6h lavorative 
(A-B-C-D) ed 

ore (E) 

q.tà annua ore 
presunte  

automezzi 

€/giornata  
(lettere A-B-
C-D);  €/ora 
(lettera E) 

€/ora (da non 
calcolare nell'offerta) 

per i servizi lettere 
A-B-C-D 

totale  IVA esclusa 
(somma colonne a 

x b) 

A 

 per messa a 
disposizione di un 
automezzo fino a 35 ql.; 60 360 € 36,00 € 6,00 € 2.160,00 

B 

per messa a disposizione 
di un automezzo 
superiore  a 35 ql.; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

C 
per messa a disposizione 
di scala montacarichi; 13 78 €  6,00 € 1,00 € 78,00 

D 
per messa a disposizione 
di piattaforma aerea; 3 18 € 36,00 € 6,00 € 108,00 

E 

per le unità lavorative: 
Macerata, Camerino, 
Civitanova  1584 ////// € 13,50 ///////// € 21.384,00 

 
Totale offerta economica € 23.838,00 (iva esclusa). 
 
In data 29/10/2013, entro i termini richiesti dei 15 gg dalla trasmissione della nota succitata, sono pervenute via fax, da parte della Cooperativa Traslochi 
Maceratese, le giustificazioni richieste per l’esplicitazione dell’offerta, che si riportano di seguito: 
 
ADDETTI IMPIEGATI:  
C.C.N.L. applicato: MULTISERVIZI FISE 
QUALIFICA: Operario  
LIVELLO: 1  
NUMERO ADDETTI ANNUO: 2 
NUMERO ORE ANNUO x ADDETTO: 792 
TOTALE ORE: 1584 
COSTO LAVORO  ORARIO: € 13.13 
COSTO ANNUALE: € 20.796,34 
COSTI MACCHINARI € 2.386,63 
ONERI SPECIFICI PER I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE: € 655,03 di cui € 0,371 per ora lavoro dipendente ed € 0,14 per ora lavoro 
automezzi. 
UTILE D’IMPRESA: La cooperativa statutariamente non persegue fini di lucro, limitandosi a coprire i costi effettivamente sostenuti per la remunerazione 
del personale e le spese di gestione. 
TOTALE COSTO APPALTO: € 23.838,00 iva esclusa 
 
Si provvede a  comparare la tabella base retributiva applicata di cui al C.C.N.L. MULTISERVIZI FISE, dalla quale si evince: 
 

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/04/2013 
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Numero: 1619/AV3 

Data: 06/12/2013 

Livello Paga Base Contingenza Terzo 
elemento 

Scatti 
anzianità 

Div HH 
mensile  Div GG tariffa oraria 

tabellare 

1 604,78 532,06 10,33 0 173 26 € 6,64 
  
Dopo attenta valutazione delle giustificazione si ritiene che le stesse sono esaustive ed esaurienti, tali da ritenere l’offerta congrua ai fini dell’appalto.  
 
In base alle risultanze si procede pertanto a stilare la seguente graduatoria: 
1 - Cooperativa Traslochi Maceratese di Macerata con l’offerta di  € 23.838,00 (iva esclusa) 
2 - La Maceratese Traslochi  di Macerata con l’offerta di  € 27.407,82 (iva esclusa) 
 
Si  propone l’aggiudicazione provvisoria, a favore della Cooperativa Traslochi Maceratese di Macerata,  risultata la miglior offerente per il servizio  di cui 
all’oggetto.  
I lavori terminano alle ore 12,00 ed il RUP provvederà, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06, entro 5 giorni,  a comunicare alle ditte partecipanti alla gara 
l’aggiudicazione provvisoria. 
La documentazione verrà conservata in armadio sotto chiave presso l’Ufficio del RUP, dott.ssa Isabella Lupi dell’ U.O. Acquisti e Logistica. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti:  Dott.ssa  Isabella Lupi  Dott.ssa Barbara Dalmiglio   Dott.ssa Cristina Testella 


