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LETTERA DI INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 
 

Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito AdSP) con sede in 
Napoli in Piazzale Pisacane, C.F.: 95255720633 e la società G.E.M. INTERNATIONAL 
MOVING S.R.L. (di seguito Società) con sede in Napoli alla via John Fitzgerald Kennedy, 5 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 Oggetto 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di facchinaggio e servizi vari connessi. 

La tipologia delle prestazioni, a titolo indicativo e non esaustivo, può essere così riassunta: 
– 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 e macchine 
fotocopiatrici ecc..;  

– sistemazione del magazzino e stoccaggio di arredi ed attrezzature;  

– sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche 
in genere;  

– altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le 
attività dell’Ente. 

 

ART. 2 Luogo e modalità di esecuzione 

Gli interventi verranno eseguiti presso i locali dell’AdSP in seguito a richiesta da parte 
dell’Ufficio Economato. 

Il servizio: 

- dovrà essere espletato entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta; 

-  dovrà essere eseguito a regola d’arte, sollevando sin d’ora l’AdSP e i suoi 
rappresentanti da ogni responsabilità in merito a eventuali infortuni o violazioni 
di normativa in particolare sulla sicurezza del lavoro.  

ART. 3 Durata del servizio  

Il presente contratto avrà la durata di n. 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del medesimo, con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 6. 

ART. 4 Valore del contratto 

Le prestazioni effettivamente rese saranno liquidate sulla base del prezzo orario offerto 
di € 11,88 per giornata lavorativa di n. 8 ore; 



 
 

2 

 

la società non potrà vantare diritti qualora l’importo del servizio venisse esaurito prima 
della scadenza del contratto e nemmeno qualora con i servizi resi non si raggiungesse il 
totale dell’importo aggiudicato. 

ART. 5 Fatturazione e pagamento 

La fatturazione dei servizi resi dovrà avvenire a prestazione eseguita.  

Il pagamento del servizio verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità e della 
verifica della regolarità contributiva e fiscale ai sensi di legge. 

 

Letto, approvato, sottoscritto  
 
      
Autorità di Sistema Portuale                                          G.E.M. INTERNATIONAL MOVING S.R.L. 
del Mar Tirreno Centrale 


