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Prot. N. 206/2022 

ORDINE GIORNALISTI MOLISE 

AVVISO  PUBBLICO 

 

L’ Ordine dei Giornalisti del Molise (P. I. 92049990705), con Sede in 

Campobasso al Viale  XXIV Maggio n ° 137,  

 

premesso 

- che, nei giorni compresi tra il 4 e 9 del prossimo mese di Luglio 2022, 

dovrà procedere a trasferire tutti i beni mobili dalla attuale Sede dell’ 

Ordine, sita al piano I di stabile  ubicato in abitato di Campobasso al Viale 

XXIV Maggio n° 137, alla nuova Sede sita, sempre in Campobasso, al 

piano I di stabile ubicato nella vicina Via Longano  n° 9;    

- che i beni oggetto del trasferimento consisteranno in: 

1°)  mobili deputati alla’ arredamento; 

2°)  suppellettili dell’ arredamento; 

3°)  personal computers e  

4°) faldoni contenenti documentazione, per lo più cartacea, inerente anche 

dati sensibili; 

- che, per non pregiudicare il normale andamento di gestione e la 

operatività dell’ Ente, il trasferimento in parola dovrà avvenire  occupando 

un arco temporale di massimo giorni 2 ( gg due ); 

-che al tal fine intende avvalersi di soggetto che opera professionalmente 

nel settore dei “traslochi”,   
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tutto ciò premesso e ritenuto, 

partecipa,  

a tutti i soggetti operanti nel mentovato settore e con sede nel territorio 

Molisano, che questo Ordine intende avvalersi della opera professionale 

di uno di questi per eseguire l’ operazione di trasloco in premessa 

descritta.   

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 24 

del giorno 25 Giugno 2022, a mezzo posta elettronica certificata 

indirizzata  a  p. e. c. : odgmolise@pec.aruba.it,  propria manifestazione 

di interesse a  eseguire il “trasloco” dei beni in premessa indicati tra gli 

immobili pure in premessa individuati. 

La manifestazione in parola dovrà contenere, a pena di nullità ed 

esclusione dalla valutazione, quanto segue : 

1°) dichiarazione di aver visionata la attuale Sede dell’ Ordine,  ubicata in 

Campobasso al Viale XXIV Maggio n° 137, e avuta contezza dei beni 

mobili ivi presenti ed oggetto del trasloco; 

2°) dichiarazione di aver visionata la nuova Sede dell’ Ordine, ubicata 

sempre  nel Capoluogo,  alla Via Longano n° 9.; 

3°)  dichiarazione ( da ritenersi vincolante ) ad eseguire tale operazione nel 

tempo massimo di giorni due compresi tra il giorno 4 ed il giorno 9 del 

mese di Giugno 2002; 

4°) migliore prezzo offerto  per eseguire la citata operazione di trasloco e 

5°) sottoscrizione del legale Rappresentante del soggetto offerente. 
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Alla dichiarazione dovrà essere allegata certificazione di iscrizione dell’ 

offerente al prescritto Albo 

Avvisa 

che  non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse : 

A) pervenute a questo Ordine oltre le ore 24:00 del 25 Giugno 2022 e 

B) che non avranno allegata la certificazione di iscrizione dell’ offerente al 

prescritto Albo. 

L’ Ordine si avvarrà, per il “trasloco” dell’ opera professionale del 

soggetto che indicherà, nella manifestazione di interesse, l’ esborso 

minore da affrontare. 

 

Campobasso, lì 13 maggio 2022 

 

                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                              Prof. Vincenzo Cimino 
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