
 

Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del servizio di gestione della raccolta 

differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di tutti i rifiuti speciali (ivi 

compresi i computer, le stampanti, i monitor e le calcolatrici), prodotti nelle sedi della 

Direzione generale cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo del MIC - 

Ministero della cultura. Codice CIG: 8929934EA5. 

 

Con riferimento alle richieste pervenute, si forniscono i seguenti: 

CHIARIMENTI 

L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 6 ottobre 2021 ha ad oggetto l’espletamento di 

due diversi e distinti servizi. 

Da un lato, il servizio di assistenza tecnica ausiliaria, ovvero il servizio di facchinaggio interno a 

presidio fisso, mediante un lavoratore addetto, finalizzato alle esigenze di movimentazione di beni e 

materiali d’ufficio all’interno della sede. 

Dall’altro, il servizio di gestione della raccolta differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e 

smaltimento di tutti i rifiuti speciali, da effettuarsi con cadenza bisettimanale mediante gli automezzi 

a ciò deputati. 

Pertanto, con particolare riferimento alla prima tipologia di servizio (assistenza tecnica ausiliaria), 

rientrano tra le attività di facchinaggio e movimentazione merci tutte le attività di: 

1) servizi di movimentazione e magazzinaggio 

2) servizi di trasloco 

3) servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini 

4) gestione degli archivi. 

 

Ciò posto, trattandosi di due servizi a tutti gli effetti complementari, l’iscrizione e abilitazione 

all’interno del MEPA per la categoria “Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e 

Magazzino”, è da intendersi quale attività diversa e ulteriore rispetto a quella di raccolta e smaltimento 

rifiuti, che invece necessita l’iscrizione alla categoria “Servizi di Gestione Rifiuti Speciali”. 

Conseguentemente, l’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà possedere 

l’abilitazione ad entrambe le categorie di servizi enunciate. 

 

Per quanto concerne: 

-livello contrattuale e tipologia di CCNL applicato al personale addetto all’appalto; 

-storico annuale smaltimento e consumo medio annuale fornitura di contenitori a perdere; 



-facoltà/obbligo del sopralluogo presso la sede dell’Amministrazione; 

 

le relative informazioni saranno oggetto di specifica indicazione nel Disciplinare e Capitolato tecnico, 

che verrà sottoposto alle imprese successivamente selezionate dall’Amministrazione per la 

formulazione dell’offerta. 

 

Non è consentito presentare la manifestazione di interesse in qualità di subappaltatore. 

Il subappalto è comunque ammesso nei limiti di quanto previsto dal codice dei contratti D. Lgs. 

50/2016 e della Lex Specialis di gara. 

 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Paola Mencuccini 
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