COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI DEL COMUNE DI CALCINAIA
Il Comune di CALCINAIA, in conformità alle norme vigenti, in particolare richiamati l’art. 36 e
l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, intende, con il presente avviso, espletare un' indagine
esplorativa di mercato che selezioni operatori economici interessati all'affidamento dei servizi
postali di raccolta e recapito della corrispondenza del Comune di Calcinaia, da invitare alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di affidamento si svolgerà successivamente all’individuazione degli operatori
economici da invitare, attraverso la piattaforma elettronica regionale START.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto di affidamento sono i servizi postali di raccolta, affrancatura, smistamento, trasporto e
recapito della corrispondenza del Comune di Calcinaia al destinatario finale, sia in Italia che
all’estero.
Sono inclusi i servizi inerenti notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo
della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. Pertanto l'operatore Economico sarà tenuto al momento della partecipazione alla
gara, a possedere la relativa licenza individuale ministeriale.
Pertanto l'operatore Economico sarà tenuto al momento della partecipazione alla gara, a possedere
la relativa licenza individuale ministeriale.
3. DURATA
L'appalto decorre dal 1° gennaio 2018 fino al 30 giugno 2019.
4. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è stimato in € 9.800,00 =
IVA 22% esclusa, ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere i
seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in ogni
altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
2) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) iscrizione alla CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto, ai sendi dell’art.
83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) autorizzazione Postale Generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 e s.m.i. ed art. 3
del D.M. 04.02.2000, n. 73;
c) Autorizzazione ad effettuare operazioni di affrancatura per conto terzi con propria macchina
affrancatrice, con facoltà di accreditare nel proprio conto di credito postale il controvalore di
affrancatura di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii sono spediti;
d) Licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 22.07.1999, n. 261 ed art. 1 – comma 4 –
del D.M. 04.02.2000, n. 73.
e) di garantire una copertura in proprio, per l’esecuzione dei servizi appaltati, di almeno il
70% sul territorio nazionale
f) titolarità nel territorio comunale di uno sportello aperto al pubblico esercente i servizi postali di
cui al presente avviso, ovvero dichiarazione di garanzia recante l’obbligo di apertura di uno
sportello al pubblico nel territorio comunale di Calcinaia con decorrenza dalla data di avvio
dell’appalto, sotto pena di decadenza dal beneficio.
g) Aver svolto negli ultimi due anni (2015 – 2016) servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base
d’appalto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 – comma 4 lett. b) - del D.Lgs. 50/2016.
7. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla conseguente gara, dovranno far pervenire
la propria manifestazione di interesse compilando l'allegato A) al presente Avviso, che dovrà
essere debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata,
accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità a norma di legge.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, al seguente indirizzo PEC :
comune.calcinaia@postacert.toscana.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.0 0 del giorno 5
DICEMBRE 2017.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al
responsabile del procedimento sopra indicato e dovranno pervenire esclusivamente per iscritto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Calcinaia, il quale si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito
all’indizione della successiva indagine di mercato per l’affidamento del servizio di che trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Calcinaia, 20.11.2017

Il Responsabile Servizio I
Dr.ssa Pina Melai

All A)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA L’ AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
POSTALI DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CALCINAIA”

Il/La sottoscritto/a

_________________________________ nato/a a

______________________ il __________________ codice fiscale
_____________________________________________________
residente a _________________________________ in _________________________ n° ____
in qualità di _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)
sede legale _____________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________
n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________
codice fiscale ditta
partita IVA ditta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura di gara che il Comune di Calcinaia intede realizzare per l'affidamento
del servizio di spedizione postale della corrispondenza del Comune di Calcinaia periodo
01/01/2018-30/06/2019” in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)
singola
in A.T.I.
in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale
tipologia)
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
•

Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e successive modificazioni;

•

Il Possesso dei requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione alla Camera di Commercio, ai sensi dell’art.83 co.3 del decr.lgs. 50/2016 per attività
corrispondente ai servizi in oggetto, di cui si forniscono, di seguito, INDICARE GLI ESTREMI :
_______________________;
•

Di essere in possesso di licenza possesso di autorizzazione generale per l’offerta al
pubblico non rientrante nel servizio universale (art. 6 del D.Lgs. n. 261 del
22/07/1999, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 58), Indicare gli estremi :
___________________________________________________________;

•

di essere in possesso di Autorizzazione ad effettuare operazioni di affrancatura per
conto terzi con propria macchina affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio
conto di credito postale il controvalore di affrancatura di spettanza del terzo nel cui
interesse gli invii postali sono spediti, di cui si forniscono, di seguito, gli
estremi__________________________________;

•

Il possesso di adeguata capacità tecnico - professionale all’esecuzione del
servizio,

•

aver svolto con buon esito, negli ultimi due anni (2015-2016) attività in servizi
analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni
pubbliche (come definite all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o soggetti
privati;

•

di garantire una copertura in proprio, per l’esecuzione dei servizi appaltati, di
almeno il 70% sul territorio nazionale;

•

di avere una sede funzionante nel territorio comunale di Calcinaia ubicata in Via
_____________________________________ n° _______ ovvero di obbligarsi ad
aprire uno sportello al pubblico nel territorio comunale di Calcinaia con decorrenza
dalla data di avvio dell’appalto, sotto pena di decadenza dal beneficio.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
di aver preso visione delle caratteristiche generali del servizio di cui all’avviso e di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso;
di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________________--di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data …………………………………..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore precisare gli estremi della procura)
______________________
Si allega idoneo documento di identità

