
 

 
 
Ufficio economato 
via Bramante da Urbino 11| 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582  
Email economato@comune.monza.it  
Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00  

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it  - Pec protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 

 

 
COMUNE DI MONZA 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI DI FACCHINAGGIO PER 
UFFICI/SERVIZI COMUNALI E PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER UN PERIODO DI 48 MESI 

– DUE LOTTI 
 

 
ALLEGATO A – CONFIGURAZIONE INDICATIVA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio oggetto della presente procedura comprende le seguenti prestazioni: 
 
-  movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di arredi le cui 

dimensioni non ne consentono il trasporto; 
–  movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti, macchine 

fotocopiatrici, ecc.; 
–  trasporto e collocazione di sedie e tavoli, arredi ed altro materiale occorrente per 

manifestazioni, eventi o altre esigenze degli uffici/servizi comunali; 
– ritiro materiale “fuori uso” (arredi, documentazione cartacea, attrezzature, ecc.) e 

conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati; 
–  trasporto e collocazione documentazione d’archivio (faldoni, registri, pratiche, ecc.), 

compreso l’eventuale conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati per 
la relativa distruzione (incenerimento o altro mezzo); 

- fornitura materiale per imballaggio (cartoni, nastro adesivo, casse, ecc.); 
–   montaggio/smontaggio seggi e operazioni di facchinaggio/trasporti connesse a servizi 

elettorali; 
–  altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le 

attività dell’Ente. 
 
I quantitativi indicativi di ore e di chilometri, per un periodo di 48 mesi, sono i seguenti 

 
 

LOTTO 1 – FACCHINAGGIO PER UFFICI/SERVIZI COMUNALI 
 

Riferimento Descrizione Quantità 

01.1 Costo orario ordinario 14100 

01.2 Costo orario straordinario 9 

01.3 Costo orario straordinario festivo 10 

01.4 Costo orario notturno 10 

01.5 Costo orario notturno festivo 10 

01.6 
Costo orario noleggio furgone con autista 
(furgone tipo Fiat Ducato) 48 
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01.7 Costo orario noleggio autovettura con autista 48 

01.8 
Costo orario noleggio autocarro cassonato, con 
cassone lungh. mt. 3,50/4,00, con autista 48 

01.9 Rimborso chilometrico 100 

 
 
LOTTO 2 – FACCHINAGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 
 

Riferimento Descrizione Quantità 

01.1 Costo orario ordinario 3175 

01.2 Costo orario straordinario 10 

01.3 Costo orario straordinario festivo 10 

01.4 Costo orario notturno 10 

01.5 Costo orario notturno festivo 10 

01.6 
Costo orario noleggio furgone con autista 
(furgone tipo Fiat Ducato) 30 

01.7 Costo orario noleggio autovettura con autista 500 

01.8 
Costo orario noleggio autocarro cassonato, con 
cassone lungh. mt. 3,50/4,00, con autista 30 

01.9 Rimborso chilometrico 420 

 
 
I SUDDETTI QUANTITATIVI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI 


