Prot. n. 7455 del 04.04.2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE
DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SAN
MARTINO BUON ALBERGO - TRIENNIO 2019/2022

SI RENDE NOTO
Il Comune di San Martino Buon Albergo, in esecuzione alla determinazione n. 222/2019, intende
avviare un’indagine di mercato preordinata a conoscere i potenziali soggetti interessati a
partecipare alla procedura da indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016, e
che si svolgerà tramite RDO sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza del Comune.
STAZIONE APPALTANTE
•
•
•

Comune di San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo, 36, 37036 San Martino Buon
Albergo (VR)
Indirizzo internet www.comunesanmartinobuonalbergo.it
Posta elettronica certificata comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile del Procedimento è il Responsabile Settore
Affari Generali Cultura Demografici Dott.ssa Maddalena Mantovani.
CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto, in particolare, i seguenti servizi:
I - Servizio di prelievo e spedizione della corrispondenza.
Il prelievo della corrispondenza in partenza presso la Sede Municipale a cura della ditta, con
personale e mezzi propri, di norma entro le ore 12:00 di ogni giorno lavorativo, dal lunedì al
venerdì (con esclusione dei giorni festivi), ovvero entro altro orario che per esigenze di servizio
sia comunicato dal Comune.
In particolare, il servizio contempla le seguenti attività:
a) raccolta della corrispondenza in partenza;
b) messa in atto di tutte le operazioni necessarie all’invio di ciascun plico (apposizione di
codici a barre, pesatura, affrancatura, registrazione, riassunto per tipologia di spedizione) e
contabilizzazione mediante apposito software fornito dalla ditta appaltatrice, in maniera tale
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da consentire ai committenti la verifica in ogni momento di quanto svolto dagli operatori
della ditta appaltatrice.
II - Servizio di recapito:
a) recapito nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo od al di fuori del territorio
comunale della corrispondenza in partenza, sia ordinaria che raccomandata;
b) la ditta dovrà effettuare direttamente il recapito degli invii postali di qualsiasi genere, da
consegnare entro il perimetro del Comune di San Martino Buon Albergo;
c) per quanto diretto in aree diverse dal territorio coperto dal servizio, la ditta potrà, a propria
scelta, recapitare direttamente o provvedere alla spedizione tramite altro soggetto autorizzato,
mediante presentazione al centro di raccolta competente, e senza che ai committenti sia
richiesto alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe praticate dall’operatore prescelto.
III Servizio di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada
L’oggetto dell’appalto viene esteso anche al servizio di notificazione a mezzo posta degli atti
giudiziari e delle violazioni al codice della strada alla luce della disciplina specifica approvata
con decreto Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 208 del 7.9.2018.

IV Servizio di prelievo della corrispondenza dall’Ufficio di Poste Italiane:
a) consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di San Martino Buon Albergo, entro le ore 9.30
delle giornate dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi), della posta in arrivo
all’Ufficio di Poste Italiane preposto alla gestione della corrispondenza destinata al Comune.
Il servizio avrà la durata di 3 anni, con decorrenza dall’inizio di esecuzione, previa stipula del
contratto.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo economico stimato a base di gara per l’appalto triennale è di Euro 67.500,00
(sessantasettemilacinquecento/00) + Iva. L’importo effettivo del servizio risulterà applicando
alla suddetta somma il ribasso offerto dall’aggiudicatario e sommando l’IVA come per legge.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura di RDO (Richiesta di Offerta) tramite
MEPA sul portale www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, con la ripartizione dei punteggi di seguito
indicata:
Offerta Tecnica: punti 70
Offerta Economica: punti 30
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Si specifica che in questa fase gli operatori economici non dovranno presentare alcuna offerta,
ma solo inviare una manifestazione d’interesse.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura di gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- abilitazione al MEPA, nella categoria Servizi postali di raccolta e recapito
- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs.50/2016
- licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs.261/99 e art. 1 comma 4 D.M.
4.2.2000 n. 73
- autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 D.Lgs.261/99 e art. 3 D.M. 4.2.2000 n. 73
- licenza individuale speciale tipologia A1, disciplinata dalla delibera AGCOM
77/18/CONS, di cui all’art. 1 del decreto Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato
sulla G.U. n. 208 del 7.9.2018
- aver svolto nel triennio antecedente l’avvio della RDO almeno tre servizi analoghi
rispetto a quelli oggetto della presente procedura per conto di Pubbliche
Amministrazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le ditte interessate ad essere invitate alla procedura devono far pervenire la propria
manifestazione di interesse – utilizzando l’allegato modulo – tramite PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it con la
dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a RDO sul MEPA per affidamento servizio
postale” entro il termine perentorio del 6 MAGGIO ore 12.00.
La manifestazione di interesse:
• dovrà essere dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta,
corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità;
• dovrà riportare l’espressa autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante
posta elettronica certificata.
Si precisa, ad ogni buon conto, che in merito alla presentazione documentale per via telematica,
in merito alla validità della stessa si applicherà quanto prescritto dall’art. 65 del codice
dell’amministrazione digitale, D.lgs 82/2005.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano in
numero superiore a 10, si procederà presso la Sede Municipale il giorno 8 MAGGIO alle ore
12:00 al sorteggio pubblico di 10 concorrenti da invitare, successivamente, alla procedura di
RDO.
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L’eventuale mancata effettuazione del sorteggio sarà comunicato mediante avviso pubblicato sul
sito internet del Comune di San Martino Buon Albergo www.comunesannartinobuonalbergo.it,
nella sezione bandi e contratti.
Si precisa che se le candidature saranno in numero uguale o inferiore a 10 non si procederà al
sorteggio.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo ( da 1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro
di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo
associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà
l’estrazione di 10 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno
ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al termine della seduta, verranno resi noti solo i
nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati
fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni verrà steso apposito
verbale.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto,
si procederà ad invitare alla RDO tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere con un unico operatore.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di San
Martino Buon Albergo www.comunesannartinobuonalbergo.it: L’Ente Comune-Bandi di garacerca e individuato l’avviso cliccando su dettaglio.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
Resta inteso che la manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che sarà, invece,
accertato dall’Ente in occasione della procedura di RDO.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, tramite
PEC, all’indirizzo comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it segnalando l’oggetto:
“Manifestazione di interesse a partecipare a RDO sul MEPA per affidamento servizio postale
CHIARIMENTI”. Si consiglia periodicamente di consultare la casella risposta a quesiti”.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo,
Titolare del trattamento, informa che i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità
istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di regolamento. Il trattamento
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi
prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o
di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate,
compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della
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Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al
pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
Per informazioni:
Responsabile Settore Affari Generali Cultura Demografici: Dr.ssa Maddalena Mantovani (tel.
045/8874203, e-mail mmantovani@comunesanmartinobuonalbergo.it)

Il Responsabile Settore Affari Generali Cultura Demografici
Dr.ssa Maddalena Mantovani
(documento informatico con firma digitale)
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AL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

OGGETTO: “Manifestazione di interesse a partecipare a RDO sul MEPA per affidamento
servizio postale”
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________
Residente a _______________________________ Via _________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________
dell’Impresa ___________________________________________________________________
Sede legale (via, n.civico e c.a.p.) _________________________________________________
Sede operativa (via, n.civico e c.a.p.) _______________________________________________
Numero di telefono fisso e/o mobile ________________________________________________
Fax _________________________________________________________________________
Pec __________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
codice fiscale/partitaIva __________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art.76 del d.p.r. n.445/2000 e s.m.ed.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura indetta mediante RDO sul MEPA per
l’affidamento del servizio postale triennale 2019/2021

DICHIARA ALTRESI’
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.n.50/2016, nonché
delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
di essere iscritto al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) ed
abilitato da CONSIP per contrarre con la Pubblica Amministrazione
di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016
di possedere licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs.261/99 e art. 1 comma
4 D.M. 4.2.2000 n. 73
di possedere autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 D.Lgs.261/99 e art. 3 D.M.
4.2.2000 n. 73
di possedere licenza/e individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM
77/18/CONS, di cui all’art. 1 del decreto Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla
G.U. n. 208 del 7.9.2018 compatibili con il servizio oggetto dell’Avviso pubblico cui inerisce la
presente manifestazione d’interesse
di:

Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR)
Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it

Pag. 6

di aver svolto nel triennio antecedente l’avvio della RDO almeno tre servizi analoghi
rispetto a quelli oggetto della presente procedura per conto di Pubbliche Amministrazioni
oppure
di voler concorrere mediante ATI, associazione temporanea di impresa, ai sensi dell’art.
48 del d.lgs n. 50/2016 ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione tecnico – organizzativa
oppure
di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del d.lgs n. 50/2016 ai fini del
possesso dei requisiti di qualificazione tecnico – organizzativa;
(Barrare con una X la casella corrispondente)
di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs n. 50/2016, l’invio delle eventuali
comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità valido.

Data_______________________

IL DICHIARANTE
____________________________
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