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COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE n. 2/2014
“SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE
EUROPEA”

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
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A. L’Associazione Torino Città Capitale ha necessità di un servizio di consegna/ritiro di materiali sul territorio nazionale, prevalentemente nella Regione
Piemonte.
B. Tempi di consegna: le prese prenotate in mattinata (entro le ore 13) devono essere ritirate dal corriere il pomeriggio (entro le ore 17.30) dello stesso
giorno.
C. La consegna su Torino deve avvenire nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi a partire dal giorno di ritiro e per il resto d’Italia in massimo 5 giorni
lavorativi a partire dal giorno di ritiro.
D. Si richiede, in casi eccezionali, di effettuare la presa e la consegna nella stessa giornata solo su Torino e prima cintura.
E. L’Associazione Torino Città Capitale ha esigenza di usufruire di uno spazio, per il deposito di alcuni dei materiali prodotti, presso deposito del
corriere che si aggiudicherà la fornitura (quantità indicativa della produzione complessiva del 2014 n. 700 colli peso cad. 25kg), il deposito dovrà
essere compreso nell’offerta. La merce in deposito dovrà essere abbinata a cura del corriere con le prese ritirate in Associazione (fare riferimento al
punto H1). Il materiale verrà consegnato direttamente in deposito a cura della tipografia di produzione.
F. Si richiede che il corriere garantisca l’attivazione del servizio di track & trace. In caso di mancata consegna il rapporto verrà gestito direttamente tra il
corriere e il destinatario.
G. Si richiede l’attivazione per le consegne del punto H3 del servizio di consegna con preavviso
H. L’Associazione richiede che vengano distinti i ritiri/consegne in base ai progetti in capo alla struttura, che attualmente sono 5: Progetto Abbonamento
Musei punti vendita; Progetto Abbonamento musei punti informativi; Progetto abbonamento musei online; Progetto Gran Tour; Progetto Pyou Card
H.1 PROGETTO ABBONAMENTO MUSEI –PUNTI VENDITA
Il corriere effettua i ritiri e le consegne del materiale su nostra prenotazione, che avviene tramite invio di una mail con tutti gli estremi del destinatario
(indirizzo, orari, referente, n° telefono, specifiche dei colli). Come da esempio a seguire:
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Denominazione

indirizzo

N°Civico CAP

GAM - GALLERIA
CIVICA D'ARTE
MODERNA E
CONTEMPORANEA

VIA
31
MAGENTA

10128

Comune PR

Telefono

TORINO TO

011/4429518

referente ORARI

da mart
a dom
10-14

N colli/buste da
ritirare presso
ASSOCIAZIONE

/

N SCATOLE
DI KIT DA
ABBINARE

10

TOT
COLLI
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Tutti gli anni il progetto effettua una grossa spedizione nel mese di novembre (indicativamente dal 15 al 29 del mese) in cui più colli vengono
consegnati a diversi destinatari, (indicativamente 200 scatole madri ad oltre 100 indirizzi). L’aspetto più importante di questo servizio è la gestione
dedicata (auto, facchinaggio, personale). Le dotazioni vengono assemblate da una cooperativa che solitamente utilizza come sede di lavorazione degli
spazi in Torino o nella prima cintura, il corriere dovrà effettuare, nelle settimane di lavorazione, i ritiri tutti i pomeriggi, si richiede l’abbinamento
delle scatole che ha in giacenza con le scatole madri ritirare presso la cooperativa. I colli lavorati dovranno partire per le consegne il giorno dopo.
E’ necessario che la consegna dei materiali di questa spedizione avvenga entro e non oltre la fine novembre, i destinatari sono in tutta la Regione
Piemonte. I ritiri presso la cooperativa e presso alcuni punti vendita dovranno essere fatti a mano e in caso di necessità utilizzando mezzi di
dimensioni ridotte in base all’accesso ai locali.
Le consegne e i ritiri ai singoli punti proseguono durante tutto l’anno, secondo le modalità che verranno indicate dall’Associazione per ogni presa.
Stima spedizioni annue
Da 0,10 a 1,00 kg
fascia 1
54
Da 1,10 a 3,00 kg
fascia 2
20
Da 3,10 a 5,00 kg
fascia 3
10
Da 5,10 a 10,00 kg fascia 4
30
PUNTI VENDITA
Da 10,10 a 20,00 kg fascia 5
70
Da 20,10 a 40,00 kg fascia 6
38
Da 40,10 a 50,00 kg fascia 7
10
Oltre 50,00 kg
fascia 8
34
266

H.2 PROGETTO ABBONAMENTO MUSEI –PUNTI INFORMATIVI
Il corriere effettua i ritiri e le consegne del materiale su nostra prenotazione, che avviene tramite invio di una mail con tutti gli estremi del destinatario
(indirizzo, orari, referente, n° telefono, specifiche dei colli).
Tutti gli anni il progetto effettua una grossa spedizione nel mese di novembre (dal 15 al 29 del mese) in cui più colli vengono consegnati a diversi
destinatari, (indicativamente 200 colli ad oltre 200 indirizzi). Le dotazioni vengono assemblate da una cooperativa che solitamente utilizza come sede
di lavorazione degli spazi in Torino o nella prima cintura. Il corriere dovrà effettuare nelle settimane di lavorazione i ritiri tutti i pomeriggi. E’
necessario che la consegna di tutti i materiali di questa prima spedizione avvenga entro e non oltre la fine novembre, i destinatari sono nella Regione
Piemonte. I ritiri presso la cooperativa e presso alcuni punti vendita dovranno essere fatti a mano e in caso di necessità utilizzando mezzi di
dimensioni ridotte in base all’accesso ai locali.
Le consegne e i ritiri ai singoli punti proseguono durante tutto l’anno, secondo le modalità che verranno indicate dall’Associazione per ogni presa.
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Stima spedizioni annue.

PUNTI INFORMATIVI

Da 0,10 a 1,00 kg
Da 1,10 a 3,00 kg
Da 3,10 a 5,00 kg
Da 5,10 a 10,00 kg
Da 10,10 a 20,00 kg
Da 20,10 a 40,00 kg
Da 40,10 a 50,00 kg
Oltre 50,00 kg

fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 4
fascia 5
fascia 6
fascia 7
fascia 8

114
130
15
30
8
4
2
5
308

H.3 PROGETTO ABBONAMENTO MUSEI –VENDITE ONLINE
Il corriere effettua i ritiri e le consegne del materiale su nostra prenotazione, che avviene tramite invio di una mail con tutti gli estremi del destinatario
(indirizzo, orari, referente, n° telefono, specifiche colli). Come da esempio a seguire
PORTO

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

LOCALITA PROVINCIA CAP

NOTE

COLLI PESO CONTRASSEGNO

franco

Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio il corriere effettua i ritiri della merce tutti i giorni presso la nostra sede (la sede di ritiro può variare se la
produzione della merce viene affidata ad una ditta esterna).
Per questo servizio è richiesta l’attivazione del track&trace con preavviso.
Stima spedizioni annue
Da 0,10 a 1,00 kg
fascia 1
1830
Da 1,10 a 3,00 kg
fascia 2
50
Da 3,10 a 5,00 kg
fascia 3
Da 5,10 a 10,00 kg fascia 4
5
ONLINE
Da 10,10 a 20,00 kg fascia 5
Da 20,10 a 40,00 kg fascia 6
2
Da 40,10 a 50,00 kg fascia 7
2
Oltre 50,00 kg
fascia 8
2
1891
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H.4 PROGETTO PYOU CARD
Il corriere effettua i ritiri e le consegne del materiale su nostra prenotazione, che avviene tramite invio di una mail con tutti gli estremi del destinatario
(indirizzo, orari, referente, n° telefono, specifiche colli). Si allega stima delle consegne dell’anno 2013
Stima spedizioni annue
Da 0,10 a 1,00 kg
fascia 1
2
Da 1,10 a 3,00 kg
fascia 2
Da 3,10 a 5,00 kg
fascia 3
Da 5,10 a 10,00 kg fascia 4
PYOU CARD
Da 10,10 a 20,00 kg fascia 5
5
Da 20,10 a 40,00 kg fascia 6
Da 40,10 a 50,00 kg fascia 7
Oltre 50,00 kg
fascia 8
4
11

H.5 PROGETTO GRAN TOUR
Il corriere effettua i ritiri e le consegne del materiale su nostra prenotazione, che avviene tramite invio di una mail con tutti gli estremi del destinatario
(indirizzo, orari, referente, n° telefono, specifiche colli). Si allega stima delle consegne dell’anno 2013
Stima spedizioni annue
Da 0,10 a 1,00 kg
fascia 1
Da 1,10 a 3,00 kg
fascia 2
Da 3,10 a 5,00 kg
fascia 3
Da 5,10 a 10,00 kg fascia 4
2
GRAN TOUR
Da 10,10 a 20,00 kg fascia 5
45
Da 20,10 a 40,00 kg fascia 6
31
Da 40,10 a 50,00 kg fascia 7
8
Oltre 50,00 kg
fascia 8
20
106
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I. Il corriere dovrà indicare la proprietà dei mezzi a disposizione e garantire che questi rispondano alle norme in vigore per essere ammessi alla
circolazione stradale;
J. Il corriere dovrà essere in regola con le norme assistenziali e previdenziali;
K. Il corriere dovrà assumersi tutte le responsabilità per i danni, furti o smarrimento della merce in relazione all’espletamento del servizio o cause ad
esso connesse, che derivino all’Associazione o a terzi, cose o persone, senza riserve ed eccezioni, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di
società assicuratrici; la ditta dovrà assumersi le responsabilità inerenti al comportamento degli autisti/fattori per il trasporto e la consegna della merce.
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