EVAM S.p.a.
RICHIESTA PREVENTIVI
TRASPORTI STABILIMENTO - MAGAZZINO - SPOLEGESTIONE LOGISITCA MAGAZZINO LE GHIARE PERIODO 2022 -2023

Premesso che







nell’ambito della propria attività di imbottigliamento di acque minerali EVAM S.p.a. si avvale del
proprio stabilimento sito in località prati della Ciocca, via Capannelle 3 e di un magazzino prodotti
finiti e materie prime sito in località Turano presso il mercato delle Jare;
presso il magazzino in località Turano è svolta la logistica del prodotto finito e delle materie prime
di produzione, ovvero lo stoccaggio del prodotto e la sua relativa movimentazione;
presso il magazzino in località Turano avviene il carico del prodotto venduto nei confronti dei quei
clienti che si occupano in proprio del ritiro del prodotto stesso;
al contrario la società EVAM S.p.a. consegna il proprio prodotto presso la grande distribuzione e
presso imprese di commercio all’ingrosso che non curano in proprio il trasporto;
tutti i giorni i lotti di prodotto finiti sono traferiti dallo stabilimento al magazzino mentre alcune
tipologie di materie prime, quali a titolo meramente indicativo tappi, preforme, etichette, cartoni,
dal magazzino allo stabilimento, cosiddette “Spole”;

EVAM S.p.a. sta acquisendo preventivi per l’affidamento delle attività logistiche e di trasporto sopra
elencate secondo quanto di seguito specificato
Descrizione generale delle attività
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Traporto continuativo con più viaggi giornalieri, cosiddette Spole, dei due prodotti finiti, Amorosa in
vetro e Fonteviva sia in PET sia in vetro, vari formati, pallettizzati, per il tragitto dallo Stabilimento
sito in Massa, località Prati della Ciocca, al magazzino sito in Massa, località Turano, mercato Le Jare
e ritorno a vuoto;
Trasporto continuativo con più viaggi giornalieri, cosiddette Spole, di materie prime quali, a titolo
indicativo, tappi, preforme, etichette , cartoni;
Carico e scarico delle Spole, delle consegne delle materie prime e delle consegne di prodotto finito
con relativa gestione logistica del magazzino costituito da due differenti corpi fabbrica secondo il
principio del primo entrato primo uscito;
Acquisizione ordini e consegne alla clientela dei prodotti finiti e relativa consegna di prodotti presso
la clientela che non si occupa del ritiro a propria cura;
Gestione delle attività contabili relativi al magazzino stesso, emissione dei documenti di trasporto;
controllo e gestione dei lotti di prodotto; segregazione del prodotto e smaltimento dei prodotti non
vendibili; assistenza all’accesso in sede di verifica, tutte le attività connesse alle consegne del
prodotto;
Piccola manutenzione ordinaria del magazzino e delle aree scoperte adiacenti, quali ad esempio a
titolo meramente indicativo pulizia e manutenzione del verde circostante, manutenzione dei

7.
8.

cancelli e dei varchi di accesso, manutenzione e pulizia interna e degli uffici, manutenzione delle
macchine elettroniche;
Inventario fisico trimestrale con personale EVAM S.p.a.;
Rispetto di un orario di apertura minimo: Mattino 9-13;Pomeriggio 14.30 - 17.30 con proprio
personale

Tutte le aziende di trasporto in possesso delle necessarie autorizzazioni, in possesso di un numero di mezzi
sufficiente per lo svolgimento delle attività sopra elencate, in possesso di requisiti necessari per la gestione
di prodotti alimentari (formazione e abilitazione HACCP) che abbiano esperienza nelle attività specifiche,
disponibilità di personale, in possesso di valida polizza assicurativa per responsabilità civile propria e del
proprio personale dipendente ed in regola con il DURC, qualora interessate, possono trasmettere la loro
offerta riempendo i campi dell’allegato precisando esattamente l’offerta per le specifiche attività elencate.
Le offerte potranno essere presentate anche per lo svolgimento di una sola fase delle attività necessarie
(SPOLE oppure LOGISTICA) ma, in relazione alle condizioni dell’offerta, saranno preferite le imprese che
offriranno un servizio completo su entrambe le fasi.
Costituiranno titolo preferenziale la disponibilità di mezzi più moderni e aggiornati con le più recenti
normative per la riduzione delle emissioni nocive;
Resta inteso che il ricevimento del preventivo da parte di EVAM S.p.a. non comporta alcun obbligo da parte
di EVAM S.p.a. né di alcun diritto al conferimento dell’incarico.
Le offerte redatte su apposito “Modulo di offerta attività” reperibile sul sito www://acquafonteviva.it
dovranno essere ricevute a mezzo PEC entro le 24 del giorno 27/12/2021 al seguente indirizzo.
evam@pec.acquafonteviva.it
Oggetto: Spole – Logistica
Le PEC arrivate oltre le 24 del 27 dicembre 2021 non saranno prese in considerazione.

