COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO DIRETTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI
FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS. N. 50/2016), MEDIANTE
RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA (UD) PERIODO 2018 - 2019.
*-*-*
Il Comune di Magnano in Riviera , in conformità alle norme vigenti - in particolare all’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC, recanti ad oggetto le procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria -, con il presente avviso intende
espletare un'indagine di mercato che - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza - consenta di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, che si svolgerà SUL MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante RDO (Richiesta di offerta), per l'affidamento del
servizio postale per la corrispondenza dello stesso Comune.
Questa stazione appaltante inviterà alla procedura tutte gli operatori economici che avranno manifestato il
rispettivo interesse alla partecipazione purché, alla data di pubblicazione della RDO, gli stessi risultino
abilitati sulla piattaforma MePA per il Bando “Servizi Postali”. In relazione al numero di manifestazioni
d’interesse validamente pervenute, l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità e/o la necessità di
implementare l’elenco di tali operatori, scegliendone altri parimenti idonei ed abilitati sulla piattaforma MePA.
Questo Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente Avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta procedura, senza che - in
presenza di adeguata motivazione da parte del Comune - possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. Gli operatori economici così individuati
saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo invito tramite RDO su
MEPA, fermo, fin d’ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. Ai sensi del decreto legge n.
95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, l’Ente può recedere dal contratto
inerente il servizio nell’immediato, senza che l’Appaltatore possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’amministrazione comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e/o centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
In assenza di manifestazioni di interesse questo Comune procederà all’affidamento direttamente consultando
un unico operatore.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame.
1. STAZIONE APPALTANTE
- Stazione appaltante: Comune di Magnano in Riviera, Piazza F.Urli, 30 33010 Magnano in Riviera (UD) Area Amministrativa Demografica Statistica e Promozionale , - tel. 0432 780924-25
- sito internet: http://www.comune.magnanoinriviera.ud.it
- PEC: protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Lodovico Tambosco

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio postale per la corrispondenza del Comune di Magnano in Riviera , comprendente: - ritiro, dal
locale Ufficio Postale, della posta indirizzata al Comune;
- raccolta della corrispondenza in partenza presso il Comune;
- affrancatura, smistamento e distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto,
extranazionale, come descritto nell’unito Capitolato tecnico.

3. DURATA
La durata del servizio è indicata all’art. 1 lett. a) del capitolato tecnico che viene pubblicato unitamente al
presente avviso.
La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, alle condizioni previste dall’art.
1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 135.
4. PROCEDURA DI GARA
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante
individuerà l’affidatario mediante (RDO) tramite il MEPA.
5. VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’affidamento del servizio è quello indicato all’art. 4 del capitolato tecnico
che viene pubblicato unitamente al presente avviso. Si precisa che il predetto importo deve intendersi riferito
all’intero periodo contrattuale del servizio oggetto dell’appalto di cui si tratta.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenze o da rischi specifici relativi a particolari modalità di svolgimento del servizio nella
struttura comunale.
Sono fatti salvi i costi per la sicurezza a carico dell’affidatario per l’ordinario svolgimento del servizio. Il
servizio è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Magnano in Riviera.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.
Tali soggetti devono far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445, dalla quale risulti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
-

insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016;

-

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o
ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese non residenti in Italia, da cui risulti
l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara;

-

ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010;

-

possesso di licenza individuale per fornitori di servizi postali, rilasciata dal Ministero competente, nonché
di autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 261/1999 e s.m.i.;

-

non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito incarichi
ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri
autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001;

-

non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

-

rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi,
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

-

In caso di soggetti raggruppati di cui all’art.45 del d.lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti
singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi i medesimi requisiti devono essere posseduti
anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
-

essere in possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, dimostrabile mediante dichiarazione
contenente l’elenco dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti con buon esito negli
ultimi tre anni (2014-2015-2016) per conto di almeno n. 2 distinte amministrazioni pubbliche (come

definite all’art. 1, c. 2, del d. lgs. 165/2001), con l’indicazione dei committenti, degli anni e degli importi
(IVA esclusa).
-

In caso di soggetti di cui all’art. 45-47-48 del D. Lgs. 50/2016 il requisito deve essere posseduto in misura
non inferiore al 66,67% (due terzi) dalla capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente, dalle
imprese mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 33,33% (un terzo) di quanto richiesto
cumulativamente; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna mandante. Il requisito in esame verrà verificato, in capo all’aggiudicatario, attraverso
l’acquisizione d’ufficio, da parte della Stazione Appaltante, delle attestazioni di esecuzione, con buon
esito, dei servizi rilasciati dai committenti pubblici.

-

possedere o avere comunque disponibilità, per l’intero periodo dell’affidamento, di almeno 1 (una) sede
operativa, già costituita o da costituire entro la data di avvio dei servizi, con funzioni di ufficio di
deposito/giacenza entro un raggio di Km 10 dalla sede del Comune di Magnano in Riviera, per garantire
la copertura del recapito e ritiro delle giacenze da parte dei destinatari. A parità di offerta sarà data
preferenza al soggetto che avrà tale sede nel territorio comunale.

-

disponibilità di - o assunzione dell’obbligo ad avviare, contestualmente con l’avvio dei servizi ed a pena
di risoluzione immediata del rapporto - un sito internet che consenta la tracciabilità tramite idonei
strumenti informatici, della posta su piattaforma internet messa a disposizione da parte dell’appaltatore,
monitorabile da parte della stazione appaltante tramite accesso web.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c del d. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura che si terrà sul
MePA sarà pronunciata a favore dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà
presentato la maggiore percentuale di ribasso (non sono ammessi rialzi) sul prezzo della corrispondenza, al
netto di IVA, rispetto alle tariffe ufficiali praticate dal gestore universale del servizio Poste Italiane SPA in
vigore dal 03 Luglio 2018 da praticare per tutte le tipologie di atti, da intendersi come qui riportati e che
saranno espressamente indicati in sede di richiesta di offerta.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla successiva procedura inoltrando la rispettiva manifestazione d’interesse, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.
Il termine per la consegna della/e manifestazione/i d’interesse e’ perentorio.
Tale manifestazione può essere presentata o utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune - nel testo
allegato al presente avviso - o con altro documento il cui contenuto corrisponda a quanto qui stabilito.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a fornire
il servizio.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Magnano in Riviera, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio, possesso che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune in occasione della procedura di gara.
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
10. PRIVACY
Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento UE n.679/2016 (protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla loro libera circolazione)
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 in materia di trattamento di dati
personali, ai fini della tutela dei dati delle persone e altri soggetti ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, si informano gli enti e i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi
saranno utilizzati dal Comune per la concessione del contributo richiesto e sono utilizzati con modalità e criteri
strettamente necessari al procedimento richiesto (istanza di contributo).
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto impedisce
al Comune di dar seguito alla richiesta. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari, ove
avvenga, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie richieste.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale o eventualmente da soggetti esterni
incaricati degli adempimenti relativi al procedimento richiesto. I dati forniti possono pertanto venire a
conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità del procedimento.
Si informa, altresì, che i dati possono essere comunicati ad eventuali altri soggetti, qualora ciò sia prescritto
da ulteriori disposizioni normative.
Il titolare del trattamento è il Sindaco Pro tempore del Comune di Magnano in Riviera - Piazza F. Urli, 30,
33010 Magnano in Riviera (UD).
Si informa inoltre che , ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere
in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le
modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni
momento il titolare del trattamento degli stessi.
L’eventuale opposizione o rifiuto impedisce al Comune di dar seguito alla richiesta.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa del Comune e AUTORIZZA ai sensi del
D. Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n.679/2016
(relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati) e nel rispetto di quanto sopra riportato di cui quale ha preso visione, l’utilizzo dei dati
sopra riportati nell’ambito del procedimento amministrativo cui la presente dichiarazione si riferisce nonché
per gli scopi istituzionali connessi alla stessa dando,matto che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale verranno richiesti.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Magnano in Riviera e sul sito
istituzionale -, nella sezione amministrazione trasparente, alla voce “GARE”.
Allegato: fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Il titolare di posizione organizzativa
Lodovico Tambosco

