ALLEGATO 2

Ufficio Amministrazioni Speciali
CAPITOLATO TECNICO
per il trasporto di mobili e masserizie da/per l’estero.

Il servizio si riferisce al trasporto/spedizione e manovalanza connesso alla movimentazione di
mobili e masserizie del personale dell’Amministrazione Difesa che è trasferito o comandato di sede
d’autorità da e per l’estero.
Nel servizio è compreso la presa e resa a domicilio di tutti i materiali, inclusi quelli di elevato
valore o particolarmente ingombranti e pesanti, quali :
– Casseforti
– Pianoforti
– scrivanie, mobili e suppellettili pregiate d’epoca.
utilizzando mezzi adeguati all’entità del servizio.
Le prestazioni dell’impresa si riferiscono a:
– smontaggio armadi, scaffalature e mobili vari e distacco lampadari, tendaggi e pensili;
– imballaggio del materiale fragile e sfuso con forniture in uso del materiale necessario;
– imballaggio, carico, scarico e sistemazione di materiali ed oggetti di particolare valore, il cui
elenco sarà specificamente comunicato dal committente, in appositi contenitori di sicurezza,
con forniture in uso del materiale necessario;
– sistemazione oggetti di vestiario ed effetti letterecci in appositi bauli-armadi;
– fasciatura ed impiego di ogni altro mezzo idoneo per la protezione dei materiali che durante
il trasporto possano subire danni;
– carico, trasporto, scarico e sistemazione nei nuovi locali;
– rimontaggio armadi, scaffalature, pensili e mobili vari (ad esclusione di mobili nuovi non
smontati all’origine e di tendaggi);
– rimontaggio di lampadari ove esistano i relativi ganci ancorati al soffitto.
La Ditta adotterà ogni tipo di cautela atta a scongiurare danni a materiali, suppellettili ed oggetti di
particolare valore durante le operazioni di imballaggio, carico, scarico e successiva sistemazione .
La Ditta viene costituita in depositario ai sensi dell’artt. 1767 e seg. cc.
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Sono escluse le prestazioni relative a :
– distacco e riattacco di antenne ed infissi;
– opere idrauliche e di muratura;
– lavori elettrici;
– trasporto di oggetti e/o materie infiammabili e/o esplodenti.
La Società dovrà stipulare, a proprie cura e spese, una polizza assicurativa contro:
– furto ed incendio, anche parziale, fino ad un valore massimo di € 50.000,00
(cinquantamila/00);
– danni derivanti dal trasporto dei materiali, fino ad un valore massimo di € 50.000,00
(cinquantamila/00).
I materiali di particolare valore dovranno essere dichiarati dall’utente e la ditta avrà
l’obbligo di provvedere a specifica assicurazione per tali materiali qualora il valore
complessivo dei beni trasportati sia eccedente il massimale di €. 50.000,00 (cinquantamila)
in precedenza riportato. Il valore complessivo dei citati beni di particolare pregio non potrà,
comunque, essere superiore a €. 70.000,00 (settantamila).
– danni agli immobili che dovessero verificarsi durante la presa e resa a domicilio, per un
valore forfetario di almeno € 25.000,00 (venticinquemila/00).
Copia della polizza assicurativa intestata al committente del servizio dovrà essere allegata alla
fattura che sarà emessa dalla ditta esecutrice del servizio.
La Società dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria dovranno essere in
armonia con quelle che la normativa vigente prevede in materia di lavoro per lo specifico settore.
Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire tutte le operazioni occorrenti a regola d’arte.
Dovranno essere, altresì, assicurate adeguate tutele al personale incaricato delle attività di
manovalanza connesse in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
La Società si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di eventuali danni arrecati a persone
o cose per dolo o colpa nello svolgimento degli adempimenti di cui ha accettato l’esecuzione. Le
tariffe indicate nell’Allegato 4 della Convenzione, di cui questo Capitolato è parte integrante,
includono tutte le possibili spese per lo svolgimento del servizio (come ad es. quelle per dislivello
dei piani, piattaforme elevatrici, eventuali difficoltà di accesso, manovalanza, utilizzo di imballaggi
e di mezzi di sollevamento, posizionamento del container).
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