
   
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI 

Piazza G. Falcone (C.F. 87006010588) 
Tel 06.9615001 – tribunale.velletri@giustizia.it 

 
CIG 8373245C5A 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL 

TRASFERIMENTO DI MOBILI, FALDONI E FASCICOLI DALLE CANCELLERIE DI 

RIFERIMENTO AGLI ARCHIVI DI COMPETENZA E VICEVERSA SITUATI PRESSO LE 

SEDI GIUDIZIARIE DI VELLETRI, DI ALBANO LAZIALE, LA EX-SEDE DI GENZANO, 

LA EX SEDE DI FRASCATI E GLI ARCHIVI DELLA EX-SEDE DISTACCATA DI ANZIO, 

PER UN TOTALE DI 3000 ORE. 

PREMESSA 

Per il presente appalto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto ai sensi 

del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico.  

 

Art. 1 – ENTE APPALTANTE 

Tribunale di Velletri – Piazza Giovanni Falcone snc  – indirizzo di  

posta elettronica: sabrina.larosa@giustizia.it;  vincenza.brunetti@giustizia.it;  

 

 

Art. 2 – OGGETTO DEL CAPITOLATO 

2.1 - Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di n. 3000 ore di attività 

facchinaggio interno ed esterno, con movimentazione di: 

 

 faldoni, fascicoli, documentazione, materiale cartaceo, tra le cancellerie e gli archivi 

distribuiti nelle 4 sedi del Tribunale di Velletri;  

 faldoni, fascicoli, documentazione, materiale cartaceo e arredi dall’edificio dell’ex-sede degli 

Uffici del Giudice di Pace ubicati in Genzano di Roma e dell’attuale sede degli Uffici del 

Giudice di Pace ubicati in Albano Laziale, verso le altre sedi del Tribunale di Velletri; 

 materiale cartaceo destinato allo scarto a seguito di dichiarazione dall’apposita Commissione, 

ubicato presso gli archivi della Ex-sezione distaccata di Anzio 

 materiale cartaceo d’archivio presso la ex sede di Frascati; 

 arredi vari tra le quattro sedi della stazione appaltante. 

 

ivi compresa l’ attività di: 

 

 sistemazione e reperimento quotidiano di fascicoli e materiali all’interno di scaffalature di 

archivio; 
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 L’aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi e materiali accessori: 
 

 disponibilità di 1 mezzo di trasporto (furgone) necessario allo spostamento del materiale 

cartaceo e degli arredi da un edificio all’altro (servizio: a chiamata); 

 fornitura materiale di imballaggio (cartoni, nastro adesivo, etc..). 



 

2.2 – INDICAZIONE DEGLI IMMOBILI INTERESSATI  

 

Tribunale di Velletri: 

 

 Sedi ubicate in Velletri: P.zza G.Falcone n.1, Via A. Mammucari, Via F.lli Laracca; 

 Sede degli Uffici del Giudice di Pace ubicati in Albano Laziale: Via G. Donizetti snc. 

 Ex sede degli Uffici del Giudice di Pace ubicata in Genzano di Roma: P.zza Ottavio di Roma 

snc. 

 Ex sede distaccata di Anzio: P.zza Dante Zemini, n.7. 

 Ex sede distaccata di Frascati : via Principe Amedeo, Corso Italia. 

 

 

Art. 3 – PREZZO DELL’APPALTO 

Il prezzo a base d’asta, per l’intero servizio, è di € 60.000,00 (euro sessantamila) I.V.A. esclusa, di 

cui 1.016,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI 

CRITERI CONCORRENTI:  

- PREZZO PIÙ BASSO;  

- CONFORMITÀ AL CAPITOLATO TECNICO; 

 

 

Art. 4 – DURATA ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il servizio sopra descritto dovrà essere eseguito nella modalità “a consumo” prevedendo un monte 

ore pari a 3.000. Il RUP della presente procedura è il Dirigente amministrativo del Tribunale 

dott.ssa Mariarosaria DONNICI (mariarosaria.donnici@giustizia.it); il DEC dedicato alla 

successiva fase esecutiva è il Funzionario giudiziario dott.ssa Sabrina LA ROSA 

(sabrina.larosa@giustizia.it). Quest’ultima, su direttive impartite dal RUP, è incaricata formalmente 

di interloquire con il contraente circa gli interventi da porre in essere nell’ambito del contratto. Per il 

servizio di facchinaggio interno è richiesta la presenza di due unità di personale per ogni giorno 

lavorativo stabilito a priori (8 ore al giorno, dalle 08:00 alle 16:00); per le richieste di intervento 

relative a facchinaggio interno in aggiunta all’unità stabile di personale, l’Aggiudicataria sarà 

contattata entro le ore 14:00 del giorno precedente l’intervento.  

Per le richieste di intervento relative a facchinaggio esterno l’Aggiudicataria sarà contattata entro le 

ore 14:00 del giorno precedente l’intervento indicando, inoltre, il numero di giornate/uomo 

necessarie al completamento dello stesso. Si richiede di programmare le richieste a mezzo mail e di 

riscontrarle entro 4 ore dalla ricezione della segnalazione. L’ente appaltante proporrà giorno ed ora 

dell’intervento e in caso di impossibilità all’espletamento del servizio nel giorno e nell’ora proposti 

il contraente dovrà prontamente indicare la data e l’orario più prossimo.  
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Art. 5 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Al fine di prendere visione dei luoghi e delle sedi giudiziarie ove verrà svolto il servizio, le Imprese 

concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso le sedi giudiziarie 

interessate. 

La procedura per l’effettuazione del sopralluogo prevede che ciascun concorrente prenda contatti 

con l’Ufficio economato  il cui referente è il Funzionario giudiziario dott.ssa Sabrina La Rosa 

(sabrina.larosa@giustizia.it) o, in sua assenza, con l’assistente giudiziario dott.ssa Vincenza 

Brunetti (vincenza.brunetti@giustizia.it); e indicando nell’oggetto il riferimento alla presente gara - 

i dati anagrafici della persona preposta ad effettuare il sopralluogo ed eventualmente di un suo 

sostituto, allegando altresì per ciascun nominativo un documento di identità in corso di validità. 

Qualora non vi sia alcun impedimento all’effettuazione del sopralluogo l’Amministrazione farà 

pervenire alle Imprese la relativa autorizzazione con l’indicazione del Referente 

dell’Amministrazione da contattare per concordare la data e l’ora in cui il sopralluogo potrà essere 

effettuato; il sopralluogo dovrà essere svolto entro e non oltre 3 giorni prima della scadenza della 

presentazione delle offerte. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante dell’Impresa concorrente, ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile, ovvero da persona munita di delega 

scritta del rappresentante dell’Impresa. 

Contestualmente all’effettuazione del sopralluogo, la persona che lo ha effettuato dovrà 

formalizzare apposito verbale che sottoscriverà congiuntamente al referente della sede giudiziaria 

ispezionata.  

Al termine del sopralluogo, l’Impresa, nella persona del soggetto individuato, dovrà sottoscrivere il 

documento predisposto dall’Amministrazione a conferma dell’avvenuto sopralluogo. 
 

Art. 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E ASSICURAZIONE 

Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente 

responsabile di ogni danno arrecato, dal proprio personale, a tutto il materiale oggetto del servizio. 

 

Art. 7 – RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E INADEMPIENZA. 
Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo 

imputabile a responsabilità diretta o indiretta del Tribunale di Velletri, qualora l’eventualità sia 

comunicata anticipatamente all’Affidatario almeno una settimana prima dell’inizio dell’esecuzione 

del contratto, lo stesso si intenderà risolto anticipatamente. Il Tribunale di Velletri, pur tenendo 

indenne l’Appaltatore dalle eventuali spese sostenute, non sarà in tal caso tenuto a pagare indennizzi 

di sorta, né si procederà all’applicazione di penali in capo allo stesso, 

Nel caso in cui si verifichi una situazione di inadempienza nell’esecuzione del servizio ovvero nel 

caso in cui non vengano rispettate le condizioni ed i termini di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara, 

il Tribunale di Velletri invierà all’appaltatore, con la modalità ritenuta migliore, diffida ad 

adempiere nel termine di 5 giorni dall’avvenuta notifica. 

Decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo si considererà risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile.  

 

N.B. LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E L’INVIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA COMPORTANO LA TACITA ACCETTAZIONE DELLE 

CONDIZIONI PREVISTE DALL’INTERO CAPITOLATO  DEL DISCIPLINARE DI 

GARA. 

 

 

Art. 8 – RECESSO 



Il Tribunale di Velletri, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, potrà recedere in qualunque 

momento dal presente contratto, anche ove sia stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo 

indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno di quelli da 

eseguire. 

 

Art.9 - CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

La ditta offerente dovrà: 

 Scegliere se depositare una cauzione in forma di fideiussione (come disciplinata art. 93 D.lgs. 

50/2016) pari almeno al 10% dell’importo offerto o, in alternativa, operare un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato dalla Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici nel parere del 5/12/2012 in merito alla facoltà delle Amministrazioni di poter 

prescindere dalla cauzione subordinando l’esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione 

(art. 54 co. 8 R.D. 827/1924). 

 Impegnarsi ad espletare le operazioni di facchinaggio secondo le richieste pervenute. 

 Impegnarsi ad adottare tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 Riportare sull’offerta il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA - C.I.G. (8373245C5A)  

indicato nella R.D.O. 

 Controfirmare e inviare, firmati digitalmente, tutta la documentazione di cui all’art. 1 del 

Disciplinare di Gara.  

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE OFFERTE NON 

CORRISPONDENTI AL CAPITOLATO TECNICO. 

Gli importi indicati in offerta dovranno essere comprensivi del materiale di imballaggio, 

dell’attività d’imballaggio, del carico, del trasporto, dello scarico del materiale, nonché degli 

oneri di sicurezza e ogni altro onere per completare il servizio a regola d’arte. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva solo a seguito di autorizzazione da parte del Ministero 

della Giustizia. 

 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 

La ditta definitivamente aggiudicataria, dovrà: 

 comunicare tempestivamente i nominativi e i dati anagrafici del personale che sarà 

impiegato per il lavoro e i dati degli automezzi che dovranno accedere presso l’Ufficio e 

la nuova sede; 

 attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati, tutte le condizioni previdenziali, 

antinfortunistiche, assicurative e retributive stabilite dalla legislazione e dai contratti in 

materia di lavoro e di assicurazione sociale (INPS – INAIL) nonché sostenere tutte le 

spese comunque conseguenti alla presente ordinazione,  esonerando l’Amministrazione da 



ogni responsabilità; 

 trasmettere fattura in formato elettronico a mezzo sistema di interscambio,  obbligatoria ai 

sensi dell’art.1, comma 209-214 della Legge 19/12/2007 n. 244 e successive modifiche. 

Per quanto sopra si comunica che il Codice Univoco del Tribunale di Velletri  è EBFD16. 

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 

C.I.G. (8373245C5A) indicato nella R.D.O.; 

 il pagamento della fattura relativa alla presente negoziazione è fissato in 60 gg dalla data 

del ricevimento della fattura, previo accertamento del servizio effettuato, in termini di 

quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nel capitolato, da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 307 D.P.R. n. 207/2010.  
 

 

 

Velletri, 20 luglio 2020  

Il Dirigente amministrativo 

                                                                    Il RUP 

                                                                                               Mariarosaria DONNICI 
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