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ALLEGATO 3 

CAPITOLATO TECNICO 

 

TRASPORTO/SPEDIZIONE DI MOBILI, MASSERIZIE DA E PER L’ESTERO a 

favore del personale militare destinato all’impiego all’estero, ai sensi 

dell’articolo 1808 del D.lgs. n.66/2010. 

 

1. GENERALITA’ 
Scopo delle presenti Condizioni Tecniche è quello di fornire tutte le prescrizioni 

e requisiti di carattere tecnico, operativo ed amministrativo riguardanti 

specificatamente le modalità di svolgimento del servizio di trasporto riepilogato 

in titolo. 

 

2. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio si riferisce al trasporto/spedizione e manovalanza connessa alla 

movimentazione di mobili, masserizie del personale militare delle Forze Armate 

e dell’Arma dei Carabinieri trasferito o comandato di sede d’autorità da e per 

l’estero. 

 

Nel servizio è compreso la presa e resa a domicilio di tutti i materiali, inclusi 

quelli di elevato valore [scrivanie, mobili e suppellettili pregiate d’epoca] o 

particolarmente pesanti [casseforti e pianoforti]) utilizzando mezzi adeguati 

all’entità del servizio. 

 

Le prestazioni oggetto del servizio comprendono: 

  

 Smontaggio armadi, scaffalature e mobili vari e distacco di lampadari, 

tendaggi e pensili; 

 Imballaggio di materiale fragile e sfuso con fornitura in uso del materiale 

necessario in quantità adeguata alla buona prestazione dei servizi; 

 Imballaggio, carico, scarico e sistemazione di materiali ed oggetti di 

particolare valore (il cui elenco sarà specificatamente comunicato dal 

committente), in appositi contenitori di sicurezza, con fornitura in uso del 

materiale necessario; 

 Sistemazione oggetti di vestiario ed effetti letterecci in appositi bauli-armadi; 
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 Fasciatura ed impiego di ogni altro mezzo idoneo per la protezione dei 

materiali che durante il trasporto possano subire danni; 

 Carico, trasporto, scarico e sistemazione nei nuovi locali; 

 Rimontaggio armadi, scaffalature, pensili, e mobili vari (ad esclusione di 

mobili nuovi non smontati all’origine e di tendaggi); 

 Rimontaggio di lampadari ove esistano i relativi ganci ancorati al soffitto.  

Le attività di cui sopra, dovranno essere svolte da personale qualificato per il 

trasporto del mobilio utilizzando scale e montacarichi di proprietà della Società 

aggiudicataria nonché materiali di imballaggio nuovi ossia, non riciclati. 

 

La Ditta assuntrice del servizio viene costituita come depositario, ai sensi degli 

articoli 1767 e seguenti del Codice Civile. 

 

Sono escluse le prestazioni relative a: 

 distacco e riattacco di antenne ed infissi; 

 opere idrauliche e di muratura, 

 lavori elettrici; 

 trasporto di oggetti e/o materiali infiammabili  e/o esplodenti 

Sono a carico dell’impresa convenzionata: 

 

 eventuali oneri connessi alla richiesta di autorizzazione al permesso di 

occupazione temporanea di suolo pubblico; 

 le spese  per i percorsi a vuoto, posizionamenti, riposizionamenti ad origine  

e a destino del container utilizzato e tratte ferry; 

 le trasferte e la totalità delle spese  ad esse connesse per il personale 

impiegato nelle operazioni  di smontaggio e rimontaggio);   

 le spese per una polizza assicurativa contro:  

 furto ed incendio, anche parziale, fino ad un valore massimo di € 

50.000,00 (cinquantamila/00). 

 danni derivanti dal trasporti dei materiali, fino ad un valore massimo 

di € 50.000,00 (cinquantamila/00). 

I materiali di particolare valore dovranno essere dichiarati dall’utente e la 

ditta avrà l’obbligo di provvedere a specifica assicurazione per tali 

materiali qualora il valore complessivo dei beni trasportati sia eccedente 
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il massimale di € 50.000.00= (cinquantamila) in precedenza riportato. Il 

valore complessivo dei citati beni di particolare pregio non potrà, 

comunque, essere superiore a € 70.000,00= (settantamila  

 danni agli immobili che dovessero verificarsi durante la presa e 

resa a domicilio, per un valore forfettario di almeno € 25.000,00 

(venticinquemila/00). 

 

Copia della polizza assicurativa intestata al committente del servizio, 

dovrà essere allegata alla fattura che sarà emessa dalla Ditta esecutrice 

del servizio 

 

 impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria dovranno essere in 

armonia con quelle che la normativa vigente in materia di lavoro prevede 

per lo specifico settore. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire 

le operazioni occorrenti a regola d’arte. Dovranno essere, altresì, assicurate 

adeguate tutele al personale incaricato delle attività di manovalanza 

connessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008;  

 ogni responsabilità per casi di infortuni o di eventuali danni arrecati a 

persone o cose  per dolo o colpa nell’esecuzione  dei servizi oggetto della 

Convenzione; 

 garantire il magazzinaggio temporaneo presso un proprio deposito per la 

durata massima di 30 giorni  dei mobili, delle masserizie, qualora l’utente del 

servizio lo richieda. 

 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO, COMPUTO DELLE 
DISTANZE, APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DEL 
PESO DEI MOBILI, MASSERIZIE, OGGETTO DI TRASPORTO  

 LE DISTANZE si computano a partire dall’abituale dimora/sede di servizio 

dell’utente fino alla località di destinazione finale e viceversa.  

Nel caso la sede di servizio non coincida con l’abituale dimora e disti da 

essa più di 90 chilometri, il personale militare che si avvale del “trasporto 

convenzionato”, dovrà richiedere all’UAS apposito “nulla osta” (ai soli fini 

della liquidazione e del pagamento del trasporto mobili, masserizie) al 
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trasferimento in località diversa da quella di destinazione, senza alcun 

aggravio di spesa per l’A.D.  

Le distanze sono raggruppate per fasce chilometriche.  

 Le prime tre fasce (da “fino a 1.500 Km” a “oltre 2.000 Km”) interessano, 

come area geografica l’Europa e il Mediterraneo, e i trasporti effettuati, 

entro dette fasce, si intendono convenzionalmente come trasporti 

effettuati via terra; 

In caso di trasporto eseguito via terra, le distanze chilometriche saranno 

desunte dal programma applicativo GOOGLE MAPS o, in mancanza, da 

altre fonti di riferimento concordate preventivamente con l’UAS, e 

comunque   calcolate sui percorsi più brevi di maggior scorrimento 

(autostrade); 

 

 La quarta fascia (Km illimitato) interessa, come area geografica, IL 

RESTO DEL MONDO. 

 

 LE TARIFFE che la Ditta dovrà osservare sono riportate nell’Allegato n. 

_____ che forma parte integrante della Convenzione. 

a) Tali tariffe sono al netto dell’I.V.A. e: 

INCLUDONO le spese per: 

 l’imballaggio; 

 l’utilizzo di materiali, di montacarichi e di attrezzature varie; 

 il personale, 

 polizze assicurative; 

 il posizionamento ad origine e a destino del container utilizzato; 

 il magazzinaggio  temporaneo presso il deposito dell’impresa (della 

durata massima di 30 giorni solari e continuativi con onere a totale 

carico della Società) 

Qualora l’utente richieda il “magazzinaggio” di mobili, masserizie, 

presso il deposito dell’impresa convenzionata, per periodi 

successivi ai primi 30 giorni, il costo aggiuntivo (pari ad € 8/ m³ per 

mese [indivisibile], al netto di oneri assicurativi)  sarà a carico 

unicamente dell’utente/dipendente. 
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Per tale servizio, la Ditta dovrà emettere fattura distinta ed intestata 

direttamente all’utente richiedente che provvederà al relativo 

pagamento. 

NON INCLUDONO le spese relative a: 

Traghettamenti da e per le isole (limitatamente al solo “carico” e per 

la “singola tratta”); 

 Nolo marittimo (Ocean Freight). 

 

b) In caso di trasporto via terra, le tariffe da applicare sono individuate sulla 

base della distanza autostradale (più breve percorribile) e del peso 

trasportato; 

c) In caso di trasporto a mezzo ferrovia, il costo di eventuali tratte, deve 

intendersi incluso nelle tariffe di cui all’apposito Allegato; 

d) In caso di trasporti che interessino l’area geografica Europa e 

Mediterraneo, qualora il trasporto avvenga in “forma mista” (cioè in parte 

“via terra” ed in parte “via mare”), sarà riconosciuto il “nolo mare” o il 

“costo del traghetto” qualora, sommando tale importo al rimborso 

spettante per le tratte via terra, per la fascia corrispondente “via terra”, 

l’importo complessivo non risulti superiore al trasporto effettuato 

interamente “via terra”. 

e) In caso di trasporto via mare, il rimborso del “nolo mare” sarà 

riconosciuto solo in caso di utilizzo di containers aventi le seguenti 

cubature: 

 containers da “20 piedi” (Feet), con una cubatura di 31/33 m³ di 

capacità massima; 

 containers da “40 piedi” (Feet), con una cubatura, nella versione 

“standard”, di 65/67 m³ di capacità massima, e nella versione “high 

cube” di 76 m³ di capacità massima; 

Detto rimborso sarà, comunque,  riferito all’utilizzo di un solo container 

per servizio di trasporto, di dimensione più prossima e conveniente 

rispetto al peso/volume consentito al richiedente ed oggetto di trasporto. 

Eventuali situazioni a carattere eccezionale che possano incidere 

sul “volume” trasportato (per esempio, in presenza di mobili di 

particolare pregio, d’antiquariato o di cui, comunque, non è 
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possibile effettuare lo smontaggio), devono essere attestate in 

maniera descrittiva ed a mezzo di dichiarazione sottoscritta 

dall’utente e, comunque, non devono comportare maggiori oneri 

per l’A.D. 

Inoltre, un m³ di mobili e masserizie, si considera equivalente ad un 

peso massimo di kg 150. 

Per i trasporti via mare, l’UAS (Ente esecutore della Convenzione) 

provvederà a richiedere/verificare: 

 ai competenti uffici doganali: la dichiarazione attestante  l’avvenuto 

passaggio dei materiali; 

 alla Società di Navigazione: i costi applicati per il nolo mare.   

- PESA: 

Per la determinazione del peso del materiale da trasportare si farà 

riferimento esclusivamente al PESO REALE. 

Per il trasporto di mobili, masserizie superiore a 20 quintali:  

 il peso trasportato dovrà essere attestato da una “pesa pubblica 

riconosciuta”. 

 nel caso in cui non fosse possibile adempiere all’obbligo di effettuare 

la pesa presso strutture pubbliche è consentito far ricorso a pese 

gestite da privati. 

 

Ai fini dell’individuazione della “pesa” valgono i seguenti criteri:  

a) pesa pubblica/pesa privata certificata esistente nel luogo di 

partenza/carico dei mobili/masserizie; 

b) in assenza nel luogo di partenza/carico di pesa pubblica o  pesa 

privata certificata l’accertamento del peso del materiale oggetto del 

servizio dovrà  essere effettuato presso la “pesa” esistente  nel 

luogo di arrivo ovvero  lungo il tragitto;  

c) Se tra il luogo di partenza e quello di arrivo non è presente alcuna 

pesa, presso la pesa più vicina.  

In tal caso, i Km necessari per raggiungere la suddetta pesa e per 

rientrare nel tragitto, verranno sommati alla distanza chilometrica 

effettiva del trasporto al fine della corretta individuazione della tariffa 
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da applicare.  

Il corrispettivo che la Ditta verserà al gestore della pesa sarà 

rimborsato dall’A.D in sede di liquidazione della fattura dietro 

presentazione di apposita bolla, ovvero documento contabile in 

originale o copia conforme.  

In caso di trasporto marittimo, per la certificazione del peso, dovrà 

essere prodotto il certificato V.G.M. (Verified Gross Mass), in conformità 

alla Convenzione SOLAS”. 

 

REQUISITI OPERATIVI – ORGANIZZATIVI  

La Ditta dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria 

dovranno essere in armonia con quelle che la normativa vigente in 

materia di lavoro prevede per lo specifico settore. Il numero degli addetti 

dovrà essere tale da eseguire le operazioni in modo perfetto.  

Tale personale dovrà essere, all’atto della stipula della Convenzione, alle 

dipendenze ovvero già assunto dalla Società aggiudicataria e non 

assunto di volta in volta, in base alle esigenze, da cooperative di servizi. 

.Non sono ammesse unità lavorative con qualifica di apprendista. 

 

La Ditta dovrà disporre di una polizza di assicurazione che copra, per 

tutta la durata della Convenzione, la Responsabilità Civile 

dell’appaltatore verso i terzi (R.C.T.) per tutte le attività relative al 

servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: 

€ 1.500.000,00= quale limite catastrofale per sinistro; 

€ 1.000.000,00= quale limite per ogni persona danneggiata; 

€ 500.000,00= quale limite per danni a cose e/o animali.  

Tale garanzia dovrà:  

 essere integrata dalla clausola che preveda l’assenza di franchigia e 

scoperto; 

 comprendere, nel novero dei terzi, anche il personale delle Forze 

Armate e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

 estendersi ai danni  agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro 

pertinenze, alle cose di proprietà dell'Amministrazione  o di terzi e 

detenute  o affidate all’Amministrazione; 
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 estendersi a danni derivanti da incendio delle cose  dell’impresa  

appaltatrice  o da lei detenute; 

 coprire anche la Responsabilità Civile incombente all’appaltatore per 

danni indiretti o per l’inquinamento accidentale. 

 

La Ditta dovrà disporre di magazzini per l’eventuale deposito e/o per il 

momentaneo stoccaggio dei mobili, delle masserizie e dei bagagli 

personali (durata massima 30 giorni). 

 


