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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Organizzazione e Affari Generali

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA - PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B), D.LGS. N. 50/2016 - PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA E DEI SERVIZI DI NOTIFICA DEL COMUNE DI
GAVORRANO.
LOTTO 1 CIG 82254228F5
LOTTO 2 CIG 8225467E16

Il Comune di Gavorrano intende esperire un'indagine di mercato, finalizzato ad individuare soggetti
da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di raccolta, lavorazione e recapito della
corrispondenza e del servizio di notifica mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) D.Lgs. 50/2016.
Si specifica che con il presente avviso, approvato con determinazione n. 41 del 04.03.2020, non è
indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'espletamento di una RdO sul MePA.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità di
essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della RdO su MePA.
L'amministrazione si riserva altresì:

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua;
3. la facoltà di procedere al sorteggio di 5 operatori nel caso in cui il numero di manifestazioni

di interesse sia maggiore di 5; il sorteggio sarà effettuato con la apposita funzione presente
nel portale CONSIP dedicato alle RdO.

Per la scelta del contraente verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE:
Allo scopo di conseguire il miglior risultato possibile sotto il profilo del confronto
concorrenziale e della tutela degli interessi dell'Amministrazione si ritiene di suddividere il
presente affidamento in n. 2 lotti ovvero :

LOTTO 1
Il servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio nazionale
ed internazionale è sinteticamente rappresentato nelle fasi di seguito descritte:

- ritiro giornaliero dall'uffiico postale di recapito della corrispondenza indirizzata al
Comune di Gavorrano in arrivo, sia ordinaria che registrata, con consegna all'ufficio
protocollo dell'Ente sito in Gavorrano, piazza Buozzi, 16; prelievo giornaliero di tutta la
corrispondenza in partenza dall'ufficio protocollo del Comune di Gavorrano; nel servizio
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è compreso il ritiro e la gestione di tutta la posta in partenza, ovvero compresa quella da
inviarsi a mezzo F.S.U.

- lavorazione ed affrancatura (se necessaria) di tutti gli oggetti di spedizione (registrata e
non registrata);

- spedizione e recapito al destinatario finale di tutta la corrispondenza ordinaria, registrata
(raccomandate semplici, ar, urgenti, ecc) sia in Italia che all'estero;

- attivazione nel territorio comunale di uffici di deposito e giacenza delle raccomandate
non consegnate a domicilio del destinatario per mancato ritiro o per altra motivazione nel
territorio comunale;

- tracciatura della corrispondenza registrata (data di spedizione, tentativi di
consegna,giacenza, ritiro ecc) adottando sistemi che consentano all'Ente la disponibilità,
a partire da 24 ore dalla presa in consegna, delle informazioni sulla spedizione e fornire
idonee riceute probatorie di consegna;

- rendiconti e reportistica;
- spedizione e recapito altri invii quali prodotti dell’editoria, posta internazionale, etc.,oltre

ad altri invii eventuali/occasionali per cui si verificherà l’esigenza, con servizio di
affrancatura e pre-lavorazione se necessaria.

- per gli invii tramite F.S.U. su richiesta dell’Ente, si precisa che l’aggiudicataria sarà
tenuta a:

conferire a Poste Italiane SPA entro le ore 14:00 del giorno successivo della presa in
consegna dall’Ente, tutta la corrispondenza per la quale è richiesto necessariamente
l’invio a mezzo F.S.U., anticipandone la spesa, in questo caso comprensiva delle spese
per buste e cartoline, nonché effettuare tutte le altre operazioni accessorie che si
rendessero necessarie presso Poste Italiane per conto dell'Amministrazione (es.
affrancatura, ritiro report, prospetti e distinte, anticipo spese per tassate, etc.); assumersi
la responsabilità della corretta applicazione delle tariffe postali per gli invii a mezzo
Fornitore del Servizio Universale, in quanto alla ditta affidataria non verranno
riconosciute le spese sostenute per tariffe maggiori non dovute per cause a lei imputabili.

LOTTO 2
Il servizio integrato di notifica degli atti (giudiziari, tributari, violazioni codice della strada) a
mezzo Messo notificatore e comunicazioni connesse come disciplinato dal Codice di procedura
civile (artt. 137 e segg.), dalla L.890/1982 e ss.mm. nonchè dal D.P.R. n. 600/1973 e ss. mm. e
riassumibile sinteticamente nelle seguenti fasi :
- ritiro degli atti da notificare presso l'ufficio protocollo del Comune di Gavorrano;
- notifica degli atti al cittadino;
- rendicontazione degli esiti e gestione atti inesitati (predisposizione liste affissione presso

la Casa comunale susseguente al deposito degli atti ex art. 140 e 143 c.p.c. - secondo
tentativo di notifica).

Il Comune si riserva, per ciascun lotto, qualora le dichiarazioni di interesse non siano almeno cinque
o, in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti di partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se
non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.
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Gli operatori economici potranno presentare manifestazione di interesse per uno o entrambi i lotti e
potranno aggiudicarsi eventualmente uno o entrambi i lotti.

2. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Gavorrano
Sede: Piazza Buozzi 16, Gavorrano (GR)
Sito web: www.comune.gavorrano.gr.it
PEC: comune.gavorrano@postecert.it
Responsabile dell' Area “Organizzazione e Affari Generali” e RUP: Dott. Domenico Fimmanò -
0566/843210 - affarigenerali@comune.gavorrano.gr.it
Referente tecnico: Dott.ssa Lisa Rosati, tel. 0566/843222, e-mail: l.rosati@comune.gavorrano.gr.it

3. DURATA
Il contratto avrà durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 01/07/2020 al 30/06/2022 rinnovabile per
ulteriori anni due.

4. VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO
L'importo complessivo stimato dell'appalto è così ripartito:
- LOTTO 1: Euro 25.000,00 annuo
- LOTTO 2: Euro 5.000,00 annuo

Il valore complessivo stimato dell'appalto relativo al biennio è pari ad Euro 60.000,00. L'appalto
non presenta rischi di interferenza e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.
Il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata di cui al punto precedente nonchè dell'eventuale
proroga è stimato in Euro 120.000,00 IVA esclusa.
Il valore stimato dell'appalto, relativo a tutta la durata contrattuale, è rapportato alla spesa storica
sostenuta dal Comune ed è puramente indicativo.

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE

Soggetti ammessi a partecipare alla selezione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui
all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti
o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento
temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali  consorziati il consorzio partecipa; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.

Requisiti necessari per la partecipazione ad entrambi i lotti
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Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :

- requisiti di idoneità generale: il richiedente dovrà autocertificare di non  trovarsi nelle
situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese per la Camera di
Commercio;

- requisiti di capacità economico finanziaria : idonea referenza rilasciata da almeno un Istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, di
data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione dell'avviso, attestante
che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è
idoneo ad assumere l’appalto in oggetto.

- requisito di capacità tecnica e professionale :
 il possesso di idonea licenza individuale e autorizzazione generale rilasciate

dal ministero competente ai sensi del DM 29/07/2015 come previsto dal del
D.Lgs. 261/1999;

 il possesso dell’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi
non rientranti nel servizio generale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 22 luglio
1999, n. 261 e del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio
2000, n. 75;

 aver svolto con buon esito nell'ultimo biennio antecedente la pubblicazione
del presente avviso, almeno n. 2 servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per
conto di una o più amministrazioni pubbliche;

Solo per il lotto 2:
- possesso delle licenze speciali/abilitazioni individuali necessarie per lo svolgimento dei

servizi di notificazione degli atti (giudiziari, tributari, violazioni codice della Strada,
ecc.) a mezzo messo notificatore e a mezzo posta ai sensi della normativa vigente ( L.
890/1982 e ss.mm., L. 296/2006 art. 1 commi 158,159,160 ecc.).

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 5,
D.Lgs. n. 50/2016, successivamente in sede di procedura negoziata.

Indicazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:

Per il requisito di idoneità professionale :
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete
deve essere in possesso delle relative iscrizioni;

- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett b) e c), D.Lgs. 50/2016 (consorzi di
cooperative e consorzi stabili) le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e
dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

Per il requisito di capacità tecnico - professionale :
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- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito esperenziale deve
essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La comunicazione di manifestazione di interesse, da redigersi secondo il facsimile allegato al
presente avviso, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo:
comune.gavorrano@postecert.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 06.04.2020.
La comunicazione, pena l’esclusione, dovrà essere firmata digitalmente.

7. PRIVACY
I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o
comunque raccolti dal Comune di Gavorrano, quale stazione appaltante, ed il trattamento sarà
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi e dalla Legge sugli Appalti.
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi e dalla Legge sugli Appalti.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o
contrattuali.

8. PUBBLICITÀ
ll presente avviso viene pubblicato per un periodo di trenta giorni all’albo pretorio on line e sul sito
web del Comune di Gavorrano nella opportuna sezione dell'amministrazione trasparente,
assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore.


