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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
per l’affidamento del servizio di deposito e custodia in magazzino di 152 palette 
di libri. 
CIG ZC52EFE2D6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Il RUP 
                f.to dott. Carmine Turturiello  
 
 
 
 
 
 

             Il Dirigente 
f.to Ing. Francesca Petrovich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redatto dall’Ufficio servizi in outsourcing  
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste  
tel. 040 558.3036 - 7855 
uffoutsourcing@amm.units.it 
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Articolo 1 - Oggetto del servizio 
Il servizio prevede il deposito, la custodia in magazzino e la movimentazione per carico 
e scarico di 152 palette di libri.  
 
Articolo 2 - Luogo di esecuzione del servizio 
Il servizio verrà svolto presso il magazzino di Autamarocchi Spa in Riva Cadamosto 12 
a Trieste.  
 
Articolo 3 - Durata dell’appalto 
L’accordo avrà durata di 6 mesi a decorrere dal 01.01.2021. L’appalto potrà essere 
prorogato per ulteriori 6 mesi a partire 01.07.2021 con preavviso minimo di 60 giorni 
all’appaltatore da parte della stazione appaltante. La durata massima complessiva del 
contratto è di 12 mesi.  
 
Articolo 4 - Tariffe per il servizio 
 

Tipologia servizio Tariffa 
Importi Parziali 
6 mesi  

Stoccaggio a magazzino 8,00 €/plt/mese € 7.296,00 

Ricarico dei pallet escluso picking sia di collo 
che di pallet 

4,00 €/plt/out € 608,00 

Servizi non previsti, a corpo: magazziniere con 
servomezzo per picking – numero ore 
manodopera stimate 18 
 

 
35,00 €/ora  
 
 

€ 630,00 

 
 
Articolo 5 - Importo presunto dell’appalto 
L’importo massimo presunto di spesa per 6 mesi di servizio è di € 8.534,00 di cui € zero 
per i costi della sicurezza derivati da rischi interferenti come specificato al successivo 
art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza.  
In caso di rinnovo per i successivi 6 mesi, l’importo stimato è pari a € 8.534,00. 
L’importo stimato complessivo di 6 mesi di servizio più eventuale rinnovo di altri 6 mesi 
per un totale di 12 mesi è pari a € 17.068,00 più IVA nella misura di legge, compresi 
oneri della sicurezza. 
Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA e trovano copertura sui fondi a 
disposizione del bilancio universitario.  
 
Articolo 6 - Adeguamento dei prezzi 
I prezzi offerti devono intendersi impegnativi ed invariabili per lo svolgimento del servizio. 
 
Articolo 7 - Requisiti dell’Impresa 
L’impresa deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, tra cui 
l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la tipologia di attività previste 
nel presente capitolato. 
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Articolo 8 – Documentazione richiesta 
L’Impresa deve obbligatoriamente inserire sul MePA, la seguente documentazione, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante: 

 Capitolato speciale d’appalto  
 Offerta economica generata dal MePA 

 
Articolo 9 - Caratteristiche tecniche del servizio 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti specifiche prestazioni: 

 servizio di deposito e custodia libri 
 eventuale accesso di personale universitario da Voi autorizzato per il prelievo di 

alcuni libri 
 un’operazione di carico dei 152 pallets sui mezzi in uscita  

 
Il magazzino dovrà essere dotato di: 

 banchina per il carico e scarico delle merci dai mezzi di trasporto direttamente in 
magazzino dal pianale camion; 

 impianto anti-intrusione; 
 impianto rilevazione fumi; 
 area vigilata e sorvegliata; 
 spazi esterni idonei alla manovra dei mezzi di trasporto. 

 
Responsabile del servizio 
L’Impresa dovrà nominare un Responsabile del Servizio quale referente per l’Università.  

 
Articolo 10 - Modalità di esecuzione del servizio e normativa di riferimento 
Il servizio oggetto d’appalto dovrà essere eseguito secondo le migliori regole dell’arte e 
nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e tecniche vigenti in materia, 
o che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione del contratto. 
 
L’Impresa deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di 
garantire lo svolgimento del servizio. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi 
remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla 
prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si 
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un 
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
L’Impresa dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni richieste a norma di legge 
per l’espletamento del servizio. 
 
Articolo 11 - Disposizioni in materia di sicurezza 
È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
L’Impresa deve provvedere all’applicazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 in 
relazione all’attività oggetto del presente appalto. Non vi sono rischi da interferenze per 
questo servizio, per cui non è necessario elaborare il DUVRI. 
 
Articolo 12 - Fatturazione 
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse mensilmente e intestate a: 
 
Università degli Studi di Trieste  
Ufficio Servizi in outsourcing  
piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste  
indicando tassativamente il CIG ZC52EFE2D6, e inviate con Codice Univoco Ufficio 
units e IPA 4GU9N7. 
 



 
Area Servizi tecnici e di supporto - Settore Patrimonio e Provveditorato 
Ufficio Servizi Outsourcing 

4 
 

 
Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità 
contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti 
preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva.  
Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette a split 
payment, con obbligo per l’Università di pagare al fornitore solo il valore imponibile 
fatturato. 
Alla liquidazione della prima fattura, l’Università tratterrà, ai sensi dell’Art. 2, della Tariffa, 
Parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del 
16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, 
importo calcolato in conformità a quanto riportato all’art. 5 del succitato DPR e che 
questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell’art. 7 del DM 17 
giugno 2014. 
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata, sulle fatture, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 
saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a fine contratto, dopo 
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
 
Articolo 13 – Clausole di recesso  
L’Università potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata 
iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, 
del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c. 
L’Università avrà facoltà di recesso anticipato, qualora si realizzino, durate il contratto, 
delle soluzioni tecnico-economiche più vantaggiose per la stessa o per il ripristino 
anticipato dell’edificio D di piazzale Europa 1 in Trieste, sede da cui provengono i libri. 
 
Articolo 14 - Risoluzione del contratto 
In ogni caso si conviene che l’Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. In caso di scioglimento del contratto è facoltà dell’Università esigere che 
l’Impresa prosegua il servizio fino a nuova assegnazione, senza maggiorazione di oneri 
a carico della stessa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori 
risarcimenti per danni materiali o morali derivanti dalla risoluzione contrattuale. 
 
Articolo 15 - Subappalto e cessione del contratto 
Non è ammesso il subappalto e non è ammessa la cessione anche parziale del contratto. 
 
Articolo 16 - Aggiudicazione del servizio  
L’aggiudicazione sarà effettuata da parte dell’Università mediante trattativa diretta in 
MePA ad un unico operatore economico. 
 
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi 
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ove le transazioni relative al servizio 
aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società  
 
Poste Italiane S.p.A., oppure in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 
3 Legge 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto, ex. art. 1456 c.c., fatto 
salvo il recupero del maggior danno.  
 
Articolo 18 - Privacy sui dati e sulle informazioni 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per 
la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per 
fini di studio, statistici e gestionali. 
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Articolo 19 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e contatti 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello - Responsabile 
Ufficio Servizi in outsourcing: E-mail: carmine.turturiello@units.it  tel. 040 558.3180  
 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio servizi in outsourcing: 

- E-mail: uffoutsourcing@amm.units.it 
- Sig. Stefano Macchiavelli  tel. 040 558.3036   smacchiavelli@units.it 
- Dott.ssa Daniela Kert    tel. 040 558.7855    daniela.kert@amm.units.it 

 
 
 
 


