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Prot. n. 1449 

Torino, 22 marzo 2022 
 
 

Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

di affidamento diretto del servizio di traslochi, trasporti e movimentazioni per le strutture 

dell’Accademia Albertina delle Belle arti di Torino per l’anno 2022 

 
 

1. PRINCIPI ED INDIRIZZO DELL’APPALTO 
 

Si informa che l’Accademia Albertina intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata 

all’individualizzazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto 
del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA.  
 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, 

semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure 

per l’affidamento del servizio. 

L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 

potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, 

né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione 

di alcuna procedura. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione 
per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 
 

Denominazione: Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino 
Indirizzo: Via Accademia Albertina 6 – 10123 Torino 

tel. 011/889020 

Posta elettronica certificata: accademia.torino@pec.it 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio comprende lo svolgimento di servizi di trasloco, movimentazione, imballaggio e 

disimballaggio presso la propria sede (o presso altre sedi indicate dall’Amministrazione). 

 
• Sede: L’Accademia Albertina è sita in Via Accademia Albertina n. 6 a Torino, all’interno della 

ZTL. La sede comprende un cortile interno, nel quale è possibile parcheggiare un mezzo di trasporto 

ed effettuare le attività di carico e scarico; sono presenti n. 2 ascensori, che non permettono però di 
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raggiungere tutte le zone interne: per il raggiungimento di alcune zone dell’edificio è necessario l’uso 

delle scale.  

• Orario prestazioni: Le prestazioni in sede avverranno durante l’orario di apertura dell’Accademia, 

(dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato).  

• Richieste di intervento: La ditta lavorerà su chiamata da parte dell’Amministrazione, che di volta in 

volta indicherà i lavori da svolgere - orario, luogo, attività, numero di lavoratori necessari. 

L’Amministrazione si impegnerà a contattare e concordare le lavorazioni con l’impresa con un 

anticipo di almeno 24 ore rispetto alle proprie necessità. L’impresa si impegnerà altresì a rendersi 

disponibile entro un massimo di 2 giorni lavorativi dalla chiamata dell’Amministrazione.  

• Servizi richiesti: i servizi richiesti possono essere indicativamente descritti come segue:  

 

- Spostamento arredi e materiali all’interno della sede dell’Accademia Albertina (per es. 

trasferimento materiali di allestimento da un’aula a un’altra, quali banchi, tavoli, sedie, armadi, 

libri, cavalletti, scatole, pannelli, materiali di consumo, macchinari; svuotamento armadi e 

spostamento in altre zone dei materiali contenuti);  

- Ritiro, trasporto e consegna opere dalla e per l’Accademia Albertina: l’Accademia 

comprende una Pinacoteca dove vengono allestite mostre temporanee che richiedono il ritiro la 

consegna e la successiva riconsegna al prestatore di opere d’arte, generalmente all’interno 

dell’area della provincia di Torino, in rari casi fuori dalla provincia di Torino all’interno della 

regione Piemonte o al di fuori della stessa;  

- Fornitura materiali necessari ai trasporti e agli imballaggi: occasionalmente, per effettuare 

alcuni trasporti, sarà necessario l’utilizzo di materiali di consumo quali scatole, nylon, pluriball 

ect., la cui fornitura sarà completamente a carico dell’impresa (a meno di diversi accordi presi 

con l’Amministrazione).  
 

- Imballaggio e disimballaggio opere d’arte (quadri, tele, sculture): tali opere vengono talvolta 

consegnate da imballare. Le attività possono richiedere imballaggio con nylon, pluriball, 

polistirolo, scatole in cartone, e per le opere di maggior valore e dedicate, casse di legno 

talvolta da costruire su misura. La fornitura di detto materiale sarà completamente a carico 

dell’impresa (a meno di diversi accordi presi con l’Amministrazione);  

- Carico e scarico di materiali su mezzo di trasporto proprio o di terzi (per es. carico di 

materiali o opere da trasferire in sede distaccata);  

- Ricezione consegne di materiali presso la sede: per es. scarico di legname, macchinari o 

scatole dal mezzo di trasporto della ditta consegnataria, e trasporto degli stessi nelle aule 

indicate;  

- Ritiro materiali presso la sede del fornitore: in caso i fornitori dell’Accademia non fossero 

disponibili a effettuare la consegna presso la sede con proprio mezzo, l’Accademia potrà 
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richiedere di effettuare la presa presso la sede del fornitore e la consegna al piano presso la 

propria sede;  

- Trasporto e smaltimento presso idonei centri di raccolta di materiali di risulta (per es. 

banchi, sedie, macchinari danneggiati e/o in disuso, occasionalmente rifiuti ordinari; rifiuti 

speciali e /o pericolosi saranno smaltiti autonomamente da parte dell’Accademia);  

- Disponibilità di almeno un mezzo (o più mezzi) di grandi dimensioni (furgone merci 
cassonato di portata non superiore a 3,5 quintali) per lo svolgimento dei traslochi. 

 

- CESSIONE DEL CONTRATTO: la ditta fornitrice non potrà sub-appaltare a terzi per nessun motivo 
il contratto di assistenza. 

 

4. IMPORTO STIMATO E PROCEDURA 
 

L’importo stimato complessivo dell’appalto per 1.500 ore-uomo è pari ad € 38.000,00 oltre IVA. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con successiva procedura di gara, 

all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA. 

L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. 50/2016. 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA, i soggetti 

interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A - Requisiti di ordine generale 

 assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri 

impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 

 iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, 

nell’iniziativa “SERVIZI/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione 

Merci, Magazzino, Gestione archivi)”;  

 iscrizione alle C.C.I.A.A. per categoria afferente i servizi richiesti; 

 

B- Requisiti di idoneità professionale 

 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

 iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza; 
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso devono 

presentare le manifestazioni di interesse mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta 

elettronica certificata: accademia.torino@pec.it  

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 06/04/2022 (farà fede la data 

e l'ora di arrivo della PEC). 

Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevibili. 

Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di traslochi, trasporti e movimentazioni 

per le strutture dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per l’anno 2022”. 

Gli operatori interessati a presentare la propria manifestazione d'interesse dovranno far pervenire, in 

un unico invio, la seguente documentazione: 

1. istanza di manifestazione d'interesse, debitamente compilata e redatta sulla base del modello di 

cui all'Allegato A. 

L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato o da persona munita dei 

poteri necessari per impegnare in via definitiva il candidato stesso; 

2. copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. 

La documentazione indicata dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/04/2022 

con una delle seguenti modalità: 

1. in forma di files sottoscritti con firma digitale e allegati a un messaggio di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) dell’operatore e indirizzato al seguente indirizzo PEC : accademia.torino@pec.it 

 

7. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 
 

L'Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d'interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare 

avvio alla procedura di affidamento diretto tramite R.d.O. sul MEPA per l'individuazione 

dell'affidatario del servizio. 

Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

l’Amministrazione procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato il 

loro interesse, anche qualora fossero inferiori a 5. 

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 

carico della stazione Appaltante. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di definire nella lettera invito ulteriori e differenti criteri utili 

all’individuazione dell’appaltatore. 

 

 

8. PUBBLICITA’ 
 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso 

sarà pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di 

Torino all'indirizzo www.albertina.academy - Albo on line - sezione “bandi di gara e contratti” 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 
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2016/679 -esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Il 

Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia Albertina di Belle Arti 

di Torino. 

 

 

Il PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA  

Dr.ssa Paola Gribaudo 
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