Bando Logistica 2019
In conformità a quanto previsto dal vigente “Regolamento di acquisto di beni, servizi ed assunzioni”
e dal “Regolamento servizi logistici” il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno
“Sodalis CSVS” indice la presente valutazione comparativa di offerte, valutabile in base agli
elementi rilevabili dal presente bando, per procedere alla erogazione dei seguenti servizi:

Consegna e ritiro materiale e strumentazioni - custodia materiale
Committente: Sodalis CSVS - corso Vittorio Emanuele, 58 - Salerno - Tel. 089.2756511 - numero
verde 800031640 - fax 089.792080 sito internet: www.csvsalerno.it ; csvsalerno@pec.it

Richiesta informazioni: Coordinamento Sodalis CSV Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58 –
84123
–
Salerno
–
Tel
089.2756511
Numero
Verde
800031640
e-mail:
coordinamento@csvsalerno.it
1) Tempi e modalità di presentazione delle offerte: entro le ore 13.30 del 07 gennaio
2019. L’offerta che dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura “Consegna e ritiro materiale
e strumentazioni - custodia materiale” e dovrà essere compilato sull’apposito modello allegato al
presente bando (All.1) ed essere corredata dalla seguente documentazione:
•
•
•

Domanda di partecipazione al bando (all. 1);
Copia del presente bando firmata e timbrata dal legale rappresentante del
concorrente;
Copia del materiale logistico da custodire firmata e timbrata dal legale
rappresentante del concorrente (all. 2).

2) Indirizzo a cui devono pervenire le offerte: Sodalis CSV Salerno c.so Vitt. Emanuele, 58 –
84123 – Salerno
3) Capacità tecnica e professionale: il presente bando è rivolto ai soggetti profit e non profit
4) Validità offerte: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
5) Durata del contratto: la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2019 dalla data di
stipula.
6) Breve descrizione degli obiettivi.
•
Fornire alle associazioni di volontariato un servizio di utilizzo di tutta la strumentazione ed il
materiale logistico che Sodalis mette a disposizione;
•
Garantire la custodia e la ”buona tenuta” del materiale al momento della consegna e del ritiro
di questo;
•
Supportare le associazioni nella loro attività ordinaria.
7) Ubicazione del deposito e condizioni di trasporto - L’aggiudicatario dovrà garantire la
disponibilità di un deposito custodito situato nella provincia di Salerno, tenendo conto che, per la
quantificazione dei km. per la consegna ed il ritiro del materiale logistico, sarà calcolata come
partenza la città di Salerno.
8) Obblighi dell’aggiudicatario:
L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di:
•
custodia dei beni, con obbligo di copertura assicurativa per furto, eventuali danni,
rottura dei beni;
•
pulizia dei beni;
•
puntualità nella consegna e nel ritiro;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

disponibilità ad effettuare il servizio di ritiro e consegna delle attrezzature e dei
materiali nel luogo indicato a partire dalle ore 06:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni,
festivi compresi;
facchinaggio dei beni;
verifica della integrità dei beni al momento della consegna e del ritiro;
garantire il servizio con un mezzo di trasporto adeguato e qualora se ne verificasse
l’esigenza anche con due, oltre a prevedere un terzo mezzo di sostituzione qualora i
due impegnati nel servizio siano inutilizzabili;
regolarità contributiva e rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi del D.L.vo
81/08 e ss.mm.ii.
comunicare tempestivamente ogni eventuale danno, furto, smarrimento dei beni e/o
qualsiasi informazione inerente al servizio logistico;
dare disponibilità per ricevere un controllo mensile, quando richiesto dal referente
della logistica, per verificare lo stato dei beni e della loro custodia;
tenere un comportamento caratterizzato da correttezza e professionalità durante il
servizio.
attivare la prestazione del servizio, senza soluzione di continuità, sin dal momento
della stipula del presente atto, con riferimento ai beni già custoditi dall’aggiudicatario
ed elencati nell’elenco allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale;
attivare la prestazione del servizio entro una settimana dalla consegna in custodia di
eventuali altri beni che il committente dovesse acquisire nel corso di efficacia della
presente convenzione.

Sin d’ora, Sodalis si riserva il diritto di acquistare e di affidare in custodia
all’aggiudicatario ulteriori materiali e strumentazioni, ad integrazione dell’inventario di
cui sopra.
In caso di violazione di uno dei sopra descritti obblighi, Sodalis potrà esercitare il proprio diritto di
recesso per grave inadempimento dell’impresa, previa motivata comunicazione a mezzo pec o
raccomandata a/r.
9) Obblighi di Sodalis CSV di Salerno
Il CSV Sodalis di Salerno si assumerà i seguenti obblighi:
•
Pagamento mensile, entro trenta giorni data fattura contenente il dettaglio degli incarichi
assolti attraverso modulo predisposto;
•
Comunicare le richieste di evasione del servizio 24 ore precedenti alla data di assolvimento con
specifica del luogo, dell’indirizzo e riferimenti telefonici del responsabile al ritiro e alla
consegna;
•
Comunicare entro 12 ore eventuali annullamenti delle richieste di erogazione del servizio
10) Inadempienze e clausola risolutiva espressa
Sodalis si riserva di risolvere il contratto stipulato nei seguenti casi:
• violazioni anche di uno solo degli obblighi di cui al punto 8 del presente avviso da parte
dell’aggiudicataria.
In ogni caso, il contratto si intenderà risolto per grave inadempimento – anche diverso da quelli
dettagliati sub art. 9 - da parte del contraente nella esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
contratto, previo invio a mezzo pec o raccomandata a/r di diffida ad adempiere correttamente a
quanto previsto dal bando e/o dal contratto, con fissazione di termine di 15 giorni per sanare la
situazione di inadempimento, e di perdurante inerzia del committente.
11) Condizioni economiche:
Nella presentazione delle offerte il proponente dovrà indicare:
•
Costo fisso per il deposito, incluso costo di copertura assicurativa per la responsabilità per le
cose in custodia e per gli eventuali danni ai beni (massimale dell’offerta € 700,00) mensili al
netto dell’Iva;
•
Rimborso carburante a tratta; i rimborsi andranno calcolati utilizzando il sito
www.viamichelin.it nella sezione “percorso consigliato” (massimale dell’offerta € 0,40 per km);
•
Per tratta si intende il percorso con partenza dal Salerno all’indirizzo del beneficiario e ritorno;
se i beneficiari del servizio sono più associazioni e la consegna e/o il ritiro avviene nella stessa

•
•

data il percorso sarà così calcolato: partenza da Salerno – arrivo primo beneficiario –
destinazione secondo beneficiario e ritorno deposito aggiudicatario.
Costo di chiamata per consegna e ritiro materiale (massimale dell’offerta € 30,00);
Eventuale costo di chiamata per il ritiro di materiale di piccola entità direttamente presso il
deposito da parte dell’Organizzazione di volontariato (massimale dell’offerta € 30,00)
I costi sono da intendersi Iva esclusa.

Costi a carico OdV beneficiarie:
Il costo di chiamata corrisposto da Sodalis viene integrato da un importo fisso di € 20,00 (iva
inclusa) a carico della OdV che riceve la consegna e che la stessa riconosce direttamente al
soggetto aggiudicatario.
Per il montaggio e lo smontaggio di attrezzature particolarmente delicate e per le quali è
necessaria una competenza specifica (nel caso di specie i gonfiabili) l’associazione dovrà
riconoscere direttamente all’impresa aggiudicataria, oltre alla quota per la consegna, un importo
di € 20,00 (iva compresa) per il montaggio e smontaggio di ciascun gonfiabile (sono esclusi gli
archi).
Per il montaggio e lo smontaggio di attrezzature particolarmente delicate e per le quali è
necessaria una competenza specifica (nel caso di specie il trampolino elastico) l’associazione
dovrà riconoscere direttamente all’impresa aggiudicataria, oltre alla quota per la consegna, un
importo di € 60,00 (iva compresa) per il montaggio e smontaggio del trampolino.
Nel caso in cui la quantità di attrezzature in comodato ecceda un singolo viaggio da parte
dell’impresa aggiudicataria e si renda necessario un secondo viaggio, quest’ultimo sarà a carico
della OdV ricevente che dovrà corrispondere esclusivamente il costo chilometrico così come
aggiudicato.
12) Criteri di assegnazione:
Offerta tecnica (max punti 40) così suddivisi:
Qualità e completezza della proposta formulata ( fino a 30 punti);
Servizi aggiuntivi e/o migliorativi ( fino a 10 punti).
Offerta economica (max punti 40)
L’offerta sarà valutata sulla base della seguente formula: punteggio offerta economica = (P
minima/Px) x 40, dove P minima è l’offerta economica per l’importo più basso e Px è
l’offerta in esame e sarà applicata tutte le 4 condizioni economiche prevista dall’art. 11
Capacità tecnica e professionale (max 10 punti)
Valutazione ed esperienza in lavori analoghi – Allegare Curriculum/Portfolio
Tipologia di soggetto economico:
Soggetti del Terzo Settore (10 punti)
13) Conclusione del contratto
L’aggiudicazione in nessun caso equivale alla sottoscrizione del contratto di affidamento, essendo la
nascita di un vincolo negoziale subordinata alla successiva formalizzazione espressa dell’accordo tra
parte committente e aggiudicataria.

Salerno, 12 dicembre 2018

Il Presidente Sodalis CSVS
Agostino Braca

