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ALLEGATO 01 DELIBEA N. __ DEL 16/12/2016 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE SERVIZIO DI 

TRASLOCO 

 

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria 

Visto il Regolamento di contabilità per gli Ordini regionali degli assistenti sociali, approvato in via 

definitiva dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 133 del 

13/12/2003; 

Considerato, che in base alla recente normativa,  Codice degli appalti, Decreto Legislativa 18 aprile 

2016 n. 50 si rende necessario effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla selezione per 

l’affidamento del servizio di trasloco dalla sede di Via P.E. Bensa n. 2/5A alla sede di Via XXV 

Aprile n. 16/7; 

RENDE NOTO 

che l’Ente in oggetto intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione per l’affidamento del servizio di 

trasloco del mobilio, attrezzature e documentazione presenti nell’attuale sede sita in Via Paolo 

Emilio Bensa n. 2/5A (5° piano) alla nuova sede sita in Via XXV Aprile n. 16/7 (3° pinao); 

che l’Ente è disponibile per un sopralluogo delle due sedi e valutazione da parte degli operatori 

economici che risponderanno all’avviso per una migliore stesura del preventivo di offerta; 

che il servizio oggetto del presente avviso dovrà rispondere nel dettaglio alle caratteristiche tecniche 

e qualitative in risposta alle necessità così come di seguito dettagliato: 

 svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività d’istituto, accordando gli accessi 

agli uffici in base alle esigenze reciproche; 

 svolto, per quanto di competenza dell’Aggiudicatario, con la predisposizione di tutte le 

misure previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e 

riservatezza 

 assumendo l’Aggiudicatario in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di 

danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, 

nell’esecuzione delle pestazioni di cui al presente atto, sia tutti gli oneri assicurativi, 

antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; 

che l’Ente considera la manifestazione d’interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità di 

essere eventualmente invitati a presentare offerta; 

che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa; 
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che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa la presente avviso, in tutto 

o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di convenienza ed economicità dell’azione 

amministrativa; 

INVITA 

gli interessati al presente avviso a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 16 gennaio 

2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: info@oasliguria.net ovvero posta 

elettronica certificata all’indirizzo: oasliguria@pec.it la propria candidatura corredata dalla 

dichiarazione di corrispondenza con quanto richiesto con preventivo corrispondente. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Il Segretario dell’Ordine 

Dott. Giovanni Cabona 
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