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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD INDIVIDUARE 

OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE DEL FACCHINAGGIO E PICCOLE 

MANUTENZIONI.

DURATA AFFIDAMENTO 12 MESI.

La Camera di Commercio di Verona, in esecuzione della determinazione del Segretario generale nr. 439 

del 30/08/2016 intende svolgere un’indagine di mercato, finalizzata alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione di più operatori economici in possesso dei requisiti necessari per 

l’espletamento del servizio indicato in oggetto.

A. STAZIONE APPALTANTE:

Camera di Commercio di Verona – C.so Porta Nuova, nr. 96 – 37122 Verona

e-mail: provveditorato@vr.camcom.it pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

tel. 045/8085820 – 8085792 Ufficio provveditorato

B. OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività richieste possono essere definite, a titolo esemplificativo, come di seguito:

1. trasferimento e sistemazione all’interno e/o all’esterno di edifici camerali di arredi o altri materiali, 

inclusi vini e prodotti alimentari, riordino di magazzini, trasferimento di bancali di materiale di cancelleria, 

attività di supporto esterno all’ufficio metrico con trasferimento di attrezzature varie, ecc…

2. piccole manutenzioni sulle strutture, piccole riparazioni da eseguire su infissi e porte, altri piccoli 

interventi edili;

3. smaltimento rifiuti speciali , consistenti in carta e cartone, ingombranti e apparecchiature d’ufficio 

da prelevare dalla sede dell’Ente e smaltire presso le discariche autorizzate. In tutti i casi sarà compilato 

il Formulario rifiuti, con l’indicazione del peso complessivo di rifiuti smaltiti per conto della CCIAA di 

Verona.

C. MODALITÁ E SEDI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore con mezzi propri ed impiegando proprio personale, idoneo 

alla prestazione dello stesso e di gradimento dell’Ente. Il Fornitore dovrà garantire massima 

collaborazione con l’Ente camerale, puntualità e diligenza nell’espletamento dei servizi, rispetto delle 

tempistiche indicate in sede di richiesta. 

D. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’importo complessivo del contratto che si stima di sostenere nei dodici mesi, oltre ad un eventuale 

periodo di proroga tecnica (per mesi due) ammonta ad € 29.000, oltre IVA. 
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L’affidamento del servizio, nella fase della procedura c.d. negoziata, avverrà col criterio del prezzo più 

basso. 

L’importo indicato ha carattere meramente presuntivo mentre il corrispettivo sarà determinato dai 

compensi per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

Per i rischi interferenziali sarà fornita apposita informativa ai sensi dell' art. 26, comma 1 lettera b) del D. 

LGS. 81/2008  

E. REQUISITI MINIMI

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. nr. 50/2016.

Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio per l’attività richiesta;

- possesso di mezzi propri attestato dai libretti di circolazione;

- possesso dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali per l’attività di smaltimento di rifiuti speciali non 

pericolosi;

- assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a 

contrarre con la P.A.

F. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica certificata 

Le istanze dovranno pervenire entro il termine del 08/09/2016 alle ore 17,00 (farà fede la data e l’arrivo 

della pec) e dovranno essere redatte su apposito modulo pubblicato (MD_IM) sul sito della Camera di 

Commercio di Verona www.vr.camcom.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento della fornitura del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni”.

G. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 

A seguito delle manifestazioni di interesse presentate, l’Amministrazione si riserva di valutare i soggetti in 

possesso dei requisiti di partecipazione e di invitare alla procedura almeno 5 operatori economici. 

Qualora le domande fossero in numero inferiore, l’ente si riserva di attingere fornitori dall’elenco 

attualmente in essere presso la Camera di Commercio, oltre ad invitare, in ogni caso, anche l’operatore 

economico uscente.
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La presente manifestazione di interesse non comporta nessun impegno di effettivo affidamento a carico 

della stazione appaltante.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cesare Veneri 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.
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