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1. DEFINIZIONE 
Il presente capitolato tecnico disciplina l’affidamento a terzi del servizio di traslochi 
connesso ai trasferimenti d’autorità dei militari dell’Arma dei Carabinieri su tutto il 
territorio nazionale. 
Per servizio di trasloco s’intende lo svolgimento del complesso insieme di operazioni 
necessarie (che vanno dalla preparazione dei beni al trasporto e sistemazione) al trasferimento, da 
un luogo di origine a un luogo di destinazione, di arredi, effetti personali, attrezzature 
tecniche e della documentazione di un soggetto. Sono quindi ricomprese tutte le 
attività indispensabili per la prestazione completa di un servizio di trasloco, ovvero: 
- il sopralluogo tecnico; 
- le operazioni preparatorie di imballaggio e smontaggio degli arredi; 
- l’imballaggio e l’inscatolamento degli effetti personali; 
- la movimentazione del materiale da traslocare attraverso i percorsi più idonei; 
- il carico e lo stivaggio in autocarri furgonati idonei per il trasloco; 
- il trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione, ovvero, in caso di 

temporanea indisponibilità dell’alloggio presso la sede di destinazione e, se 
richiesto dal militare interessato, dal luogo di origine alla località di deposito nella 
disponibilità della ditta aggiudicataria, per il successivo trasferimento al luogo 
destinazione ad avvenuta disponibilità del nuovo alloggio; 

- l’eventuale scarico presso il sito di deposito, il servizio di custodia e deposito 
temporaneo e il successivo carico per il trasferimento al luogo di destinazione finale 
(nei casi espressamente previsti dal successivo paragrafo 6); 

- scarico, movimentazione e collocazione del materiale traslocato nel nuovo domicilio 
o sede del committente, con le operazioni di rimontaggio (esclusi i soli allacci elettrici, 
idrici, idraulici e del gas).  

Nell’erogazione del servizio di trasloco sono inclusi anche tutti gli oneri per la 
conduzione della procedura per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per 
l’accesso alle ZTL e alle aree pedonali e per l’occupazione di suolo pubblico, nonché 
tutti gli oneri per l’attivazione di una assicurazione per la Responsabilità Civile per i 
rischi connessi alla movimentazione di merci in ambiti pubblici e privati, in relazione a 
persone, animali, piante, edifici, strutture e cose. La citata polizza assicurativa, con 
massimale di 1M€ per sinistro, sarà oggetto di controllo prima della stipula 
dell’accordo quadro con la ditta aggiudicataria della procedura di gara. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente capitolato si applica al trasloco dei materiali connesso ai trasferimenti del 
personale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi della normativa vigente in materia.  
Le eventuali eccedenze di peso rispetto ai limiti previsti dalle citate normative (120 
quintali) sono a carico dell’utente e dovranno, pertanto, essere fatturate a parte 
direttamente al militare interessato al movimento, secondo l’importo costo/quintale 
corrispondente allo scaglione chilometrico d’interesse (vds. Allegato 1 “tabella costi a base 
di gara” colonna “3”), al netto dello sconto offerto in sede di gara. 
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. 
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3. COMPENSO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il compenso per l’esecuzione del servizio sarà corrisposto nelle misure di cui alla 
tabella in “Allegato 1”, in funzione della distanza da percorrere dalla località di 
prelevamento a quella di riconsegna, al netto dello sconto offerto in sede di gara. 
In caso di deposito temporaneo le eventuali distanze percorse da/per il sito di deposito 
non concorreranno ai fini della determinazione dello scaglione chilometrico. Pertanto, 
in tale ipotesi, il corrispettivo per tale servizio sarà comprensivo della percorrenza 
da/per il sito di deposito. 
Per il trasporto, presa e resa a domicilio dei sottoelencati arredi/accessori il compenso 
sarà maggiorato forfettariamente di € 200,00 IVA esclusa a pezzo, per un numero 
complessivo di pezzi non superiore a 8: 
- cassaforte; 
- pianoforte; 
- biliardo; 
- armadio corazzato; 
- arredi/accessori di particolari dimensioni/valore/delicatezza e consistenza dei 

materiali che richiedano peculiari misure di imballaggio, trasporto e resa a 
domicilio. 

Ai fini del pagamento del citato sovraprezzo, la ditta aggiudicataria dovrà:  
- in sede di sopralluogo, indicare i mobili/arredi/accessori per i quali si rende 

necessaria l'adozione delle peculiari misure di trasporto anzidette; 
- successivamente, fornire all'Amministrazione un dettaglio rendiconto delle cautele 

adottate, con adeguata documentazione fotografica.  
Ai fini del pagamento, tale specifica attività sarà autorizzata dall’A.M. e dovrà risultare 
da apposita dichiarazione motivata (modulistica in allegato 2), controfirmata dal militare 
interessato (fruitore del servizio) che la ditta presenterà all’A.M. dopo il sopralluogo 
unitamente a una documentazione fotografica dei pezzi oggetto di maggiorazione 
nonché una descrizione delle particolari/eccezionali misure di trasporto e presa e resa 
a domicilio da adottare. 
Per i traslochi di piccole partite di merci non eccedenti i 5 quintali di peso, i prezzi di 
cui alla tabella in Allegato 1 - decurtati dello sconto offerto in sede di gara - saranno ridotti del: 
- 50% per i traslochi nell’ambito dello stesso Comune/località; 
- 30% in tutti gli altri casi. 
Per i traslochi nell’ambito di uno stesso stabile condominiale i prezzi di cui alla tabella 
in allegato 1 saranno ridotti del 20% (rispetto a quelli individuati per i traslochi nell’ambito di 
uno stesso Comune), al netto dello sconto offerto in sede di gara. 

4. COMPUTO DELLE DISTANZE 
Ai fini dell'individuazione dello scaglione chilometrico applicabile ad ogni prestazione, 
le distanze tra il luogo di partenza e quello di destinazione saranno computate, 
esclusivamente, in base alle tabelle ufficiali pubblicate – anche telematicamente – 
dall’Automobile Club Italia (ACI) – percorso più breve. Per eventuali casi dubbi, le 
distanze verranno insindacabilmente determinate dall’Ufficio del Genio Civile.  
Per le tratte via mare alla Ditta saranno sempre integralmente rimborsate le spese di 
traghettamento da e per le isole (per i traslochi nell'ambito della laguna di Venezia anche quelli 
per l'impiego di motobarche e/o moto-pontoni necessari al raggiungimento delle sedi di 
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partenza/destinazione), dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa 
rilasciata dal vettore. 
Al riguardo, per il calcolo della distanza chilometrica ai fini dell’attribuzione dello 
scaglione chilometrico, si terrà conto delle distanze tra: 
- la località di partenza e quella del porto di imbarco più vicino e che garantisce il 

servizio di linea via mare utile a raggiungere il porto di sbarco più vicino al luogo 
di arrivo; 

- la località di sbarco come sopra individuata e il luogo di destinazione. 

5. REQUISITI PROFESSIONALI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Ai fini dell’esecuzione del servizio di traslochi richiesto, l’aggiudicatario dovrà 
garantire l’impiego di personale con adeguate conoscenze professionali e in numero 
idoneo ad eseguire il servizio a perfetta regola d’arte.  
Pertanto, per ogni singolo trasloco, dovrà essere garantita almeno la presenza di: 
- n. 1 operaio con qualifica non inferiore a quella di cui alla declaratoria di 3° livello 

prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore 
logistica, trasporti merci e spedizioni, con funzioni di Capo Squadra; 

- n. 1 operaio con qualifica non inferiore a quella di cui alla declaratoria di 4° livello 
prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore 
logistica, trasporti merci e spedizioni. 

Il personale deve essere dotato dell’abbigliamento idoneo, per uniformità e decoro e in 
relazione alla normativa vigente per la sicurezza. Gli automezzi adibiti al trasloco 
devono essere autocarri furgonati allestiti con le caratteristiche tecniche che li abilitano 
per il particolare uso. 
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il 
minimo pregiudizio all’utilizzo dei locali e a tutte le attività del beneficiario e 
dell’Amministrazione. L’esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le 
cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

5.1 Attività previste 
Il trasloco comprende tutte le attività necessarie al trasferimento di 
arredi/mobili/accessori da un luogo di origine a uno di destinazione: 
- operazioni di preparazione al trasloco (smontaggio, imballaggio); 
- movimentazione del materiale da traslocare; 
- carico e stivaggio; 
- eventuale servizio di custodia e deposito temporaneo in caso di trasloco non 

contestuale (per le ipotesi espressamente disciplinate nel successivo paragrafo 6); 
- scarico e rimontaggio dei mobili/accessori, incluse mensole e lampadari (con 

l’esclusione degli allacci di scarico idrici, elettrici e del gas per i quali sono richieste specifiche 
qualifiche professionali).   

Fatta eccezione per i pezzi/arredi/accessori di cui al precedente paragrafo 3., sono 
escluse le operazioni di disimballaggio dei plichi e degli involucri (utilizzati a 
protezione degli arredi/accessori/indumenti/suppellettili), queste ultime a cura del militare 
trasferito, con riserva di eventuale reclamo in caso di riscontrati e documentati 
danneggiamenti, avarie e/o ammanchi.  
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Le operazioni connesse al trasloco avranno luogo a seguito di apposita richiesta 
scritta dell’Amministrazione notificata alla ditta a mezzo PEC con un preavviso di 
almeno 10 giorni. In tale comunicazione saranno precisati:  
- l’indirizzo di partenza e quello di destinazione; 
- la data del trasloco (la quale sarà indicata dal Comando di Corpo competente sulla sede di 

destinazione, ovvero dal Comando che ha la gestione dell’alloggio di servizio presso la sede 
di destinazione); 

- la fascia di franchigia di peso; 
- lo scaglione chilometrico applicabile; 
- la data prevista per il sopralluogo; 
- l’eventuale servizio di deposito. 
L’eventuale revoca dell’ordinazione dovrà essere notificata alla ditta prima 
dell’inizio delle operazioni di imballaggio e caricamento. In tal caso la ditta non 
potrà pretendere alcun compenso per il mancato trasloco. 
In particolare, dovranno essere indicate l’ubicazione dell’edificio/i di ritiro e di 
consegna, le consistenze dei beni oggetto del trasloco ed eventuali peculiarità dei 
beni e/o dei luoghi interessati. 
A causa della specificità delle attività da effettuare sulla base dell’entità e della 
tipologia degli oggetti da traslocare, dei luoghi da praticare e delle esigenze del 
Beneficiario, l’attività di sopralluogo preliminare, nell’abitazione da traslocare, è 
obbligatoria ai fini dell’attivazione del Servizio ed è finalizzata alla determinazione 
puntuale delle specifiche del Servizio stesso. 
Come precedentemente indicato, nel servizio di trasloco sono inclusi anche tutti gli 
oneri per la conduzione della procedura per l’ottenimento delle eventuali 
autorizzazioni per l’accesso alle ZTL e alle aree pedonali e per l’Occupazione Suolo 
Pubblico, nonché tutti gli oneri per l’attivazione di una copertura assicurativa per i 
rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, 
cose e immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di trasloco e 
per la responsabilità vettoriale. 

5.2 Sopralluogo 
La ditta è obbligata a effettuare un sopralluogo preliminare presso l’immobile o gli 
immobili di ritiro, da concordare con il fruitore del servizio di trasloco e da 
effettuarsi, comunque non oltre 7 (sette) gg dalla richiesta dell’Amministrazione. 
Durante il sopralluogo, il traslocatore effettua la ricognizione del materiale da 
traslocare (mobili, suppellettili, oggetti fragili, piante, ecc.), dei luoghi da praticare 
(parcheggi, percorsi interni ed esterni all’immobile) e rileva le eventuali esigenze del 
fruitore del servizio. Nello specifico viene preso atto della quantità di beni da 
traslocare, della quantità e tipologia degli oggetti fragili e delicati, di eventuali 
mobili/arredi/accessori di particolari dimensioni/valore/delicatezza/consistenza 
dei materiali, nonché dei relativi smontaggi e rimontaggi da effettuare. 
Inoltre, nel corso del sopralluogo, vengono rilevate le caratteristiche dei luoghi da 
praticare, l’agibilità dei parcheggi, dei percorsi interni ed esterni dell’immobile, le 
distanze da percorrere nella movimentazione del materiale, la possibilità di 
utilizzare ascensori, montacarichi o la necessità di impiegare piattaforme elevatrici 
(scale a motore) o altre macchine per la movimentazione (es. traslatori, robot scalatori, gru, 
ecc.). 
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All’atto del sopralluogo viene redatto e sottoscritto dalla Ditta e dal militare fruitore 
del servizio (o suo delegato), un verbale di sopralluogo che riassume le evidenze 
emerse durante lo stesso, con allegata la dichiarazione di cui al paragrafo 3 del 
presente capitolato. 
Inoltre, in sede di sopralluogo, la ditta è invitata a redigere e presentare 
all’Amministrazione che ha ordinato il servizio anche le modalità operative di 
esecuzione del trasloco, ovvero: 
- generalità e numero di persone che intende impiegare; 
- le attrezzature e i mezzi che ritiene necessario utilizzare; 
- le tempistiche mediante le quali effettuare il trasloco, che tenga conto delle 

esigenze del beneficiario, e che comunque non potranno eccedere la data che 
verrà comunicata dall’Amministrazione. 

5.3 Smontaggio, trasporto e montaggio degli arredi 

5.3.1 Operazioni di preparazione al trasloco 
Le operazioni di preparazione al trasloco consistono nell’inscatolamento di 
tutti gli oggetti da traslocare, le suppellettili, i contenuti dei mobili e tutti gli 
effetti personali in genere, la protezione e lo smontaggio di tutti i mobili che 
lo richiedano. 
Tutti gli oggetti da traslocare vengono imballati; viene impiegato materiale 
speciale, quale PLURIBALL (multistrato in carta e plastica con bolle d’aria) in fogli o 
bobine, scatole in cartone “doppia onda” (multistrato con caratteristiche adeguate 
per consentire la sovrapposizione e contrastare ogni possibile deformazione) di varie 
conformazioni e dimensioni, nastro adesivo in PVC, eventuali casse o gabbie 
in legno, o altri materiali speciali. Il materiale impiegato per le attività di 
trasloco deve essere integro e non usato. Sono esclusi interventi sugli 
impianti, di qualsiasi natura. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a redigere e a consegnare al beneficiario del 
trasloco al termine delle “OPERAZIONI DI PREPARAZIONE AL TRASLOCO” un 
documento denominato “INVENTARIO OPERATIVO” che riporti: 
- l’ubicazione dell’ambiente degli imballaggi da traslocare (es. cucina, sala, 

studio, camera da letto 1 ,2, ecc.); 
- il numero progressivo dei colli/suppellettili distinti per ogni ambiente.  

5.3.2  Movimentazione del materiale 
Tale attività consiste nella movimentazione degli oggetti attraverso i 
pianerottoli, gli ascensori o montacarichi, le scale, gli anditi dell’immobile e i 
percorsi esterni fino al luogo del parcheggio dell’autocarro; in alcuni casi può 
essere necessario impiegare una piattaforma esterna che permette il 
trasferimento del materiale da traslocare da una finestra. 
Tutti gli oneri relativi allo svolgimento di questa attività sono totalmente a 
carico della Ditta, compreso l’eventuale nolo delle attrezzature necessarie. 
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5.3.3  Carico, stivaggio, trasporto e scarico 
Gli oggetti da traslocare vengono caricati su autocarri furgonati idonei per il 
trasloco. La ditta dovrà prestare particolare cura alla composizione, alla 
densità del carico e alla distribuzione dei pesi. 
Lo scarico, movimentazione e collocazione del materiale traslocato nel nuovo 
domicilio del cliente dovranno essere effettuati con le stesse modalità con cui 
viene effettuato lo smontaggio e movimentazione nei luoghi di origine. 
È, inoltre, onere della ditta l’asportazione e il trasporto ai centri di raccolta 
pubblici dei materiali di risulta e degli imballaggi, da eseguirsi nel rispetto 
della normativa vigente. 
La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire la presenza sul luogo di 
destinazione, in occasione delle operazioni di rimontaggio, del capo squadra 
(operaio con qualifica non inferiore al 3° del CCNL), unitamente ad almeno un altro 
lavoratore, che siano stati effettivamente impiegati nelle fasi di smontaggio e 
carico.  
Eventuali eccezioni, limitate ai casi in cui sia stato dato luogo al deposito 
temporaneo, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione. 

6. SERVIZIO CUSTODIA E DEPOSITO TEMPORANEO IN CASO DI TRASLOCO 
NON CONTESTUALE 
In caso di temporanea indisponibilità dell'alloggio presso la sede di destinazione, 
l'Amministrazione, con l'assenso del militare fruitore del servizio, potrà richiedere un 
servizio di custodia e deposito temporaneo dei mobili/masserizie da traslocare presso 
idonei locali/containers della ditta aggiudicataria, per un periodo massimo di sei mesi, 
con oneri a carico dell’Amministrazione e salvo proroga motivata di quest'ultima.  
Per l’eventuale servizio di deposito sarà riconosciuto un corrispettivo pari a € 4,00 -
decurtati dello sconto offerto in sede di gara-  a metro cubo a settimana, IVA esclusa. 
Tale importo è comprensivo degli oneri di scarico e ricarico IN/OUT magazzino.  
Gli oneri relativi al servizio di cui sopra, saranno a carico della Stazione Appaltante 
solo se preventivamente autorizzati con lettera d’ordine, con la quale la stessa 
provvederà a commissionare il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d’autorità 
dei militari sul territorio nazionale. 

7. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 
Esaminato il verbale di sopralluogo, l'Ente amministrativo del Comando cedente 
conferirà alla Ditta l’incarico per l’effettuazione del servizio. La data del trasloco sarà 
invece stabilita e comunicata alla Ditta e all'Ente anzidetto (ai fini del successivo 
pagamento), dal Comando di Corpo del Reparto di destinazione (ovvero dal Comando che ha 
la gestione dell'alloggio di servizio presso la sede di destinazione), alla luce dei tempi di 
rifunzionalizzazione del nuovo alloggio assegnato (ovvero dell'abitazione privata 
dell'interessato). 
Prima delle operazioni di trasloco, i beni oggetto del trasloco saranno “consegnati” in 
contraddittorio tra la Ditta e il fruitore del servizio; di tale consegna sarà redatto dalla 
Ditta apposito “Inventario operativo”, firmato da entrambe le parti, conforme a quanto 
richiesto al precedente punto 5.3.1. La presa in consegna segna, quindi, l’inizio 
dell’erogazione dei servizi di trasloco da parte della Ditta. 
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8. TERMINI DI CONSEGNA 
L’Amministrazione si impegna a rendere i locali liberi da ogni impedimento che 
ostacoli le attività di trasloco nei termini stabiliti; in caso contrario l’Amministrazione 
dovrà avvertire, anche via fax o posta elettronica, la Ditta almeno 5 (cinque) giorni 
lavorativi prima della data fissata per l’esecuzione delle attività.  
Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente il ritardo non sarà imputabile 
alla Ditta. 
 

9. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
A completamento del trasloco, ovvero quando tutti i beni da traslocare sono stati 
ricollocati nel luogo di destinazione, la Ditta dovrà redigere e consegnare 
all’Amministrazione la Scheda Consuntivo Prestazione. Tale documento dovrà 
contenere almeno le seguenti informazioni: 
- i riferimenti del contratto; 
- la data di inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 
- l’elenco dei beni traslocati; 
- l’importo complessivo. 
La Scheda di Consuntivo Prestazione, compilata in ogni sua parte, è firmata dalla Ditta 
come attestazione dell’avvenuta esecuzione dei Servizi prestati. 
L’accettazione dei servizi dovrà avvenire, a cura dell’Amministrazione, entro 10 giorni 
dalla conclusione della prestazione. Entro tale periodo il beneficiario dovrà 
comunicare all’Amministrazione la buona esecuzione del servizio, nonché accertare la 
presenza di eventuali danni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta chiarimenti rispetto a 
quanto riportato nella Scheda Consuntivo Prestazione, nonché il risarcimento o la 
riparazione del danno accertato ovvero il reintegro del bene da parte della Ditta. Tali 
richieste interromperanno la decorrenza del termine di accettazione della prestazione. 
Si precisa, al riguardo, che l’impresa sarà ritenuta responsabile per l’eventuale perdita 
e/o danneggiamento delle cose consegnatele per il trasloco, dal momento in cui le 
riceve al momento in cui le consegna, salvo prova che la perdita e il danneggiamento 
siano derivate da caso fortuito o forza maggiore, ovvero siano ascrivibili a un difetto 
di imballaggio nel caso in cui quest’ultimo sia stato effettuato dal fruitore del servizio. 
A seguito del danno accertato, il risarcimento dovuto dall’impresa è regolato dalle 
responsabilità vettoriali di cui alla normativa vigente. 
La ditta aggiudicataria non può avvalersi della limitazione della responsabilità 
prevista a suo favore ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria dei beni sono 
stati determinati da dolo o colpa grave sua ovvero dei suoi dipendenti e preposti, 
ovvero di ogni altro soggetto di cui essa si sia avvalsa per l'esecuzione del trasporto, 
qualora tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni. 
Fermi restando i termini previsti per le relative comunicazioni, nel caso in cui 
l’operatore economico ditta non sia in grado di assicurare il servizio nei termini 
temporali richiesti dall'Amministrazione (numero di traslochi in contemporanea 
superiore a quelli garantiti), da formalizzare mediante P.E.C., si potrà ricorrere ad 
altro operatore economico.  
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10. SERVIZI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio la Ditta, prima della stipula 
dell’accordo quadro, metterà a disposizione dei Punti Ordinanti: 
- una casella di posta elettronica; 
- un servizio di presidio-call center (se offerto in sede di offerta tecnica). 
Tale tipologia di servizi offerti è fruibile per le seguenti finalità: 
- chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna; 
- stato degli ordini in corso e delle consegne. 

11. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 
L’attività di controllo è lo strumento a disposizione dell’Amministrazione per 
verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e 
la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. 
La periodicità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte 
dell’Amministrazione stessa. 
Nello specifico, oggetto della verifica sarà il rispetto delle procedure operative per 
l’esecuzione delle attività, con riferimento alle prescrizioni riguardanti il personale, 
materiali e le attrezzature utilizzate; pertanto, verrà controllato l’utilizzo da parte del 
personale del Fornitore della divisa di lavoro, l’utilizzo delle attrezzature e delle 
metodologie dichiarate dal Fornitore, l’impiego di tutte le precauzioni previste da 
legge per la sicurezza, ecc.. Tale verifica avviene attraverso delle ispezioni effettuate 
durante l’esecuzione delle prestazioni che potranno avvenire in qualsiasi momento 
durante l’orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore. 
Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l’esito del 
controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dai rappresentanti 
dell’Amministrazione. 
Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli 
aspetti riguardanti l’applicazione delle penali indicate nel contratto, per monitorare 
l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di non conformità. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La ditta fornitrice, aggiudicataria del servizio, sarà individuata quale “Responsabile del 
trattamento dei dati personali” in linea con quanto prescritto dall’art. 28, par. 3 del 
Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR). 

13. SUBAPPALTO 
In ragione della specificità dei servizi richiesti (particolari maestranze e specifici 
requisiti di capacità tecnica e professionale), il sub-appalto è consentito per il solo 
noleggio "a caldo” di attrezzature. 

14. D.U.V.R.I. 
Il D.U.V.R.I., qualora necessario, sarà predisposto e sottoscritto con l’Ente che ordinerà 
il servizio. 
 

Allegato 1 
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SCAGLIONE 
CHILOMETRICO 

CORRISPETTIVO  
A BASE DI GARA  

 (IVA esclusa) 

COSTO/QUINTALE ECCEDENTE 
A BASE DI GARA (IVA esclusa) 

A (nell’ambito dello 
stesso Comune) € 4.199,20 € 34,99 

B (fino a 100 Km) € 4.482.90 € 37,36 

C (da 101 a 250 Km) € 4.808,48 € 40,07 

D (da 251 a 500 Km) € 5.917,75 € 49,31 

E (da 501 a 800 Km) € 7.087,63 € 59,06 

F (da 801 a 1.100 Km) € 7.890,05 € 65,75 

G (da 1.101 a 1.500 Km) € 9.276,23 € 77,30 

H (da 1.501 a 1900 Km) € 10.446,10 € 87,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

dichiara che in occasione del trasloco delle proprie masserizie effettuato dalla 
Ditta_________________________________________________________________________ , 

da__________________________________________,via_________________________________
______________________ , n.__________ , piano ________ , 

a__________________________________________,via__________________________________
_____________________ , n.__________ , piano ________ , 

saranno oggetto di trasloco i sotto indicati pezzi particolarmente ingombranti o delicati, di cui 
all’art. 3 del capitolato tecnico: 

(*) descrizione quantità 
 Cassaforte __________ 
 Pianoforte __________ 
 Biliardo __________ 
 Armadio corazzato __________ 
 Arredi/accessori di particolari dimensioni/valore/delicatezza e consistenza dei 

materiali che richiedono peculiari misure di imballaggio, trasporto e resa a 
domicilio. 

 
__________ 

(*) barrare la/le casella/e che interessa 

Viene allegata la documentazione di cui all’art. 3 del citato capitolato (documentazione fotografica 
dei pezzi oggetto di maggiorazione nonché descrizione delle particolari misure di trasporto e presa e 
resa a domicilio adottate). 

Luogo e data ___________________ 

   Per la ditta       il dichiarante 

 _____________________     _______________________ 
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