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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

AREA Edilizia e Sostenibilità 

Ufficio Appalti Contratti Ed Economato 

Servizio quadriennale di traslochi e facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 

001963509042021+2+0001 – CIG 8799542BC4 

RELAZIONE 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del complesso insieme di operazioni necessarie, che 

vanno dalla preparazione dei beni al trasporto e ricollocazione, finalizzate al trasferimento da un luogo 

di origine ad un luogo di destinazione di arredi, documenti, materiale librario, altre attrezzature e beni. 

Sono incluse nel presente appalto tutte le operazioni necessarie per la prestazione completa di un 

servizio di trasloco e/o facchinaggio, ovvero, il sopralluogo tecnico, le operazioni preparatorie all’ 

imballaggio dei beni, laddove necessario, la movimentazione del materiale da traslocare attraverso i 

percorsi più idonei, carico e stivaggio in automezzi, idonei per il trasloco, trasporto dal luogo di origine 

al luogo di destinazione, scarico, movimentazione e collocazione del materiale traslocato nel nuovo 

domicilio di destinazione, compreso operazioni di rimontaggio di tutti i beni precedentemente 

smontati, nella nuova sede di allocazione, così come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto . 

Considerata la particolare attività dell’amministrazione, non può essere individuata una 

programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell’anno, ne in termini di 

monte ore complessivo annuale certo di personale e di mezzi. Gli interventi saranno di volta in volta 

richiesti tramite Ordini Di Servizio, inviati tramite pec dall’amministrazione, che curerà il 

coordinamento e il controllo della regolare esecuzione. 

Il monte ore previsionale funzionale alla costruzione dell’appalto è stato stimato, ma non garantito, in 

base allo storico dell’appalto precedente, ma considerando che sono in essere nell’Università di Sassari 

diversi cantieri edili la cui cessazioni potrebbe avvenire nel periodo di costanza del contratto e 

comportare la conseguente movimentazione logistica di uffici, aule, etc, per cui si stima: 

 

 Descrizione Monte ore presunto 

nel quadriennio 

1 Operaio qualificato (C.C.N.L. “logistica, autotrasporto e spedizione 

merci” categoria autisti, imballatori, falegnami, montatori, 

installatori, capisquadra, facchini ecc.) per prestazioni inerenti a 

montaggio, smontaggio ecc; 

 

18.000 

2 Utilizzo mezzo di trasporto comprensivo di carburante e di ogni 

onere del mezzo 

10.000 

3 Utilizzo del montacarichi esterno, comprensivo di ogni onere del 

mezzo 

3. 000 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 82,65% del valore dell’appalto, calcolati 

sulla base dei seguenti elementi:  

 

 Monte ore presunto e sul personale potenzialmente necessario per l’espletamento del 

servizio (anche sulla base dell’attuale gestione del servizio); 

 CCNL generalmente applicati nel settore (Autotrasporti merci e logistica), in base al costo 

orario per tipo di figura professionale e livello; 

 Costo medio orario del personale dipendente di cui alle Tabelle Ministeriali. 

 

Il presente appalto è costituito da un unico lotto. Ai sensi dell’art 51 comma a del dlgs 50/2016 i 

servizi di cui in oggetto costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile ulteriormente 

senza compromettere l’efficacia e l’organizzazione del servizio in fase di esecuzione. 

In ogni caso è tutelata la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 
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