


OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

L'appalto  ha  lo  scopo  di  affidare  il  servizio  di  trasporto,  spostamento,  posa  in  opera,

posizionamento, risistemazione, montaggio, smontaggio ed immagazzinamento di materiale, strutture ed

attrezzature  temporanee  per  gli  eventi  comunali  (manifestazioni,  allestimenti,  etc…)  ed  in  base  alle

necessità  dei  vari  servizi  comunali,  secondo  calendario  comunicato  all’ufficio  tecnico  dai  vari  servizi
comunali competenti.
È inoltre oggetto del presente appalto eventualmente anche il servizio di trasloco e relativa sistemazione di
arredi, attrezzature varie e movimentazioni logistiche (specializzate e non) per gli uffici comunali e le scuole
sul territorio cittadino, con eventuale conferimento alle discariche autorizzate dei beni mobili, dei materiali
fuori uso e di rifiuti derivanti dalle attività sopra indicate.
La ditta aggiudicataria  dovrà assicurare l’esecuzione di quanto ordinato fino, massimo, alla concorrenza
dell’importo contrattuale,  computato a misura applicando il ribasso offerto in sede di  gara ai  prezzi  del
Prezzario Regione Piemonte – prezzi aggiornamento infrannuale straordinario luglio 2022 (D.G.R. n.

3-5435 del 26 luglio 2022 - b.u. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022)  ,   e   sul costo orario per le varie qualifiche  

della mano d’opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero del

lavoro – Provincia Torino.

DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto del servizio è di tre anni (2022-2024)  fino al 31/12/2024, dalla data della
consegna del  servizio, anche nelle  more della stipula del contratto e/o comunque fino, e non oltre,  alla
concorrenza dell’importo contrattuale.
Pertanto,  l’appalto  potrà  concludersi  anticipatamente,  rispetto  alla  durata  stabilita,  a  seguito  di

esaurimento della disponibilità economica.
L'importo a base di gara dell'appalto di servizio per il triennio 2022-2023-2024 ammonta a presunti Euro
32.000,00, dei quali Euro 640,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei
piani di sicurezza. 
L’offerta  sarà  effettuata  mediante  ribasso  unico  percentuale  su  tutte  le  voci  del  Prezzario  Regione

Piemonte edizione luglio 20  22   (fatta eccezione solamente per gli  oneri  della sicurezza),  e    sul  costo  

orario per le varie qualifiche della mano d’opera edile secondo Decreto Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali - Ministero del lavoro – Provincia Torino.

Si ha pertanto il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

SERVIZIO ALLESTIMENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI - triennio 2022/2024

A)  SERVIZIO  
a1 importo soggetto a ribasso d’asta Euro    31.360,00

a2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (2% a1) Euro         640,00

a3 TOTALE a1+a2 Euro    32.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b1 IVA 22% x a3) Euro      7.040,00
b2 TOTALE Euro     7.040,00

 TOTALE GENERALE a3 + b2 Euro    39.040,00

 

ELABORATI DI PROGETTO

All.  1/3 - Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa
All.  2/3 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Elenco prezzi unitari
All.  3/3 -     D.U.V.R.I. e suo allegato


