
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LO SGOMBERO 
DEI LOCALI ARCHIVIO PRESENTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO 

DELLE FINANZE, IN PIAZZA MALPIGHI N°17 A BOLOGNA - CIG 
Z872593FFA 

 
CAPITOLATO TECNICO 

PREMESSE  
La Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio intende affidare il 
servizio di facchinaggio per sgomberare i locali adibiti ad archivio della propria sede dai 
materiali cartacei indicati da smaltire. 
Per tale motivo è stato determinato di procedere ad un’indagine di mercato sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di selezionare gli operatori economici 
da invitare, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Inquadramento territoriale 
La sede della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è posta al 
piano secondo (uffici) e terra (archivio) dell’edificio denominato “Ex palazzo delle Finanze”, 
distinto al C.F. del Comune di Bologna al Fg.186 Map.288, ubicato nel centro cittadino di 
Bologna e precisamente in Piazza Malpighi n.19, nelle prossimità della Chiesa di San 
Francesco. 
L’immobile è tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto appartenente dal Demanio 
Storico Artistico Archeologico.  
Per raggiungere l’edificio con gli automezzi è necessario munirsi di autorizzazione 
all’accesso nella zona a traffico limitato.  
Regole, norme tecniche e vincoli di legge da rispettare 
L’esecuzione del servizio richiesto dovrà essere svolta in conformità con la vigente 
normativa di settore, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e con 
riferimento al Piano di Emergenza della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia 
del Demanio. 
Sarà inoltre necessario sottoscrivere il DUVRI redatto da questa Direzione. 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’oggetto dell’affidamento è costituito dall’esecuzione del servizio di facchinaggio per la 
rimozione e smaltimento documentato, presso idonei centri, dei materiali cartacei indicati 
nell’allegata documentazione grafica, riportata in calce alla presente.  
Trattasi di circa nr.150 scatole di cartone, aventi dimensioni pari a 60x40x40 cm, 
contenenti materiali cartacei, posizionati al piano terra del citato immobile ubicato in piazza 
Malpighi. 
Per il carico e scarico del materiale da smaltire sul mezzo di trasporto atto a conferire il 
materiale rimosso presso il centro di smaltimento, potrà essere utilizzata (esclusivamente 
per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico) l’area esterna 
posta in corrispondenza del civ.11 di P.za Malpighi. 
Si precisa che per raggiungere i luoghi in argomento occorre dotarsi di idoneo permesso di 
accesso, trattandosi di zona  a traffico limitato. 
Al termine dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l’avvenuto 
smaltimento. 
TEMPISTICHE  
L’esecuzione del servizio richiesto dovrà essere ultimata entro il 15/11/2018. 
 

Il Rup 
F.to Ing. Pietro Palmese 
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