
 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, come modificato 

con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28  del 9 ottobre 2006 

RILEVATA la necessità di provvedere all’appalto dei servizi di facchinaggio interno e di 

magazzinaggio di arredi, attrezzature d’ufficio e materiali di comunicazione; 

RITENUTO opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine 

di esperire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163 del 2006 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 32 del Regolamento di contabilità dell’Aifa; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Agenzia Italiana del Farmaco intende procedere all’appalto di servizi di facchinaggio interno 

presso i locali dell’Aifa e di magazzinaggio di mobili di proprietà dell’Aifa non in uso, di materiali 

di comunicazione nonché di arredi e attrezzature. 

I servizi oggetto di appalto si articolano in: 

Magazzinaggio 

- magazzinaggio, stoccaggio e custodia in idoneo deposito, di almeno 150 metri quadri, di proprietà 

o in disponibilità della Ditta aggiudicataria, di mobili di proprietà di Aifa e non in uso, di materiali 

di comunicazione e promozionali e di arredi e attrezzature; 

- trasporto, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, dei mobili, materiali e arredi dalla sede 

dell’AIFA, in Roma, Via del Tritone n. 181 al magazzino che la stessa Ditta aggiudicataria metterà 

a disposizione. 

Facchinaggio 

- facchinaggio interno ad opera di n. 1 risorsa fornita dalla Ditta aggiudicataria consistente nello 

spostamento di arredi, computer, fotocopiatrici, stampanti, attrezzature d’ufficio, materiale cartaceo 

e di cancelleria da effettuarsi presso e all’interno della sede dell’Aifa in Roma, Via del Tritone n. 

181. 

- sistemazione di atti d’ufficio correnti e archivi correnti compreso l’imballaggio catalogato di 

fascicoli e pratiche;  

- predisposizione per il carico del materiale destinato ad essere archiviato presso locali esterni 

all’Aifa e del materiale cartaceo da smaltire, secondo le modalità comunicate da Aifa; 

- quant’altro dovesse rendersi necessario per l’esecuzione del servizio. 

La risorsa destinata dovrà prestare la propria attività lavorativa presso la sede dell’Aifa dal lunedì al 

venerdì per n. 8 ore al giorno (inclusa pausa pranzo di 30 minuti) dalle ore 07.30 alle ore 16:00 e 

dovrà avere un rapporto di lavoro stabile con la Ditta Aggiudicataria, per una durata almeno pari a 

quella dell’appalto.   

ENTITA’ DELL’APPALTO DI SERVIZI PRESUNTO: euro 100.000,00 (centomila/00) IVA 

esclusa. 

DURATA: ventiquattro (24) mesi. 

 



 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163 del 2006. 

Requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione nel registro della CCIAA o iscrizione presso i competenti ordini professionali (art. 39 

D.lgs. 163 del 2006). 

PROCEDURA: 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo al fine di procedere 

successivamente alla consultazione di almeno cinque operatori economici, tra quelli che si saranno 

segnalati, nell’ambito della procedura di cottimo fiduciario. 

Tale avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia Italiana del farmaco con il candidato, non 

trattandosi di avviso o procedura di gara. 

L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I soggetti interessati possono inviare apposita domanda a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area 

Coordinamento Affari Amministrativi – Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma, Alla attenzione del 

Coordinatore dell’Area “Coordinamento Affari amministrativi Contabilità e Bilancio”, Dott. 

Stefano Capponi.  

Sulla relativa busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: INDAGINE DI MERCATO PER  

SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO - DOCUMENTI DI GARA – NON 

APRIRE 

La richiesta di partecipazione dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione (allegato 1) 

- certificato iscrizione alla CCIA 

- documentazione di presentazione della Ditta. 

Lingua utilizzata: italiano 

Scadenza fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura di cottimo 

fiduciario: ore 12:00 del  28 marzo 2011 

 

I dati forniti dai soggetti che hanno manifestato il loro interesse verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 

196 del 2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti:  

 

Nominativo tel. fax e-mail 

Sig. Claudio Vettorel 0659784424 0659784816 c.vettorel@aifa.gov.it 

dott.ssa Daniela Rossi Brigante 0659784560 0659784816 d.rossibrigante@aifa.gov.it. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.agenziafarmaco.gov.it 

 

Roma, 22/3/2011       

 

 

IL COORDINATORE DELL’AREA  

        f.to Stefano Capponi 


