
Area Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI

FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE

E  RECUPERO  DELLA  CORRISPONDENZA  DEL  COMUNE  DI  ERACLEA  PER  IL

PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2021.

Il Comune di Eraclea, per poter procedere all’affidamento del servizio di postalizzazione relativo
alla consegna, raccolta, spedizione e recupero della corrispondenza del Comune, intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di poter individuare gli operatori economici abilitati al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, d’ora in avanti MePA, da invitare successivamente
procedura negoziata.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54 – 30020 Eraclea (VE)
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione del servizio di postalizzazione relativo alla consegna, raccolta, spedizione e recupero della
corrispondenza del Comune.

3. DURATA DELL’APPALTO
Dal  01/10/2019  al  30/09/2021,  con  possibilità  di  rinnovo  per  altri  due  anni  alle  medesime
condizioni stabilite dal contratto in essere, ai sensi dell’art.35, c.4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura  di  gara:  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.
50/2016, mediante R.d.O. nel MePA alla categoria “Servizi postali di raccolta e recapito”.
Criterio  di  aggiudicazione:  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  comma 4  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i..

5. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo massimo dell’appalto a base di gara compreso il rinnovo e l’opzione di cui all’art.106,
c.12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., è pari ad euro 39.600,00.=
Per  la  tipologia  del  servizio  tale  importo  è  da  considerarsi  indicativo  e  non  vincolante  per
l’Amministrazione che procederà al pagamento solo dei servizi effettivamente resi e documentati.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in
oggetto  entro il  giorno 02/08/2019 dovrà essere in possesso dell’abilitazione al  bando “Servizi
Postali”  -  categoria  “Servizi  di  raccolta  e  recapito  degli  invii  postali  per  la  partecipazione  al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” e dei requisiti previsti dall’art. 45 D. Lgs n.
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50/2016 e s.m.i. Non sarà invece ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016.
Ulteriori requisiti di partecipazione, che l’azienda deve possedere alla data del presente bando, sono
quelli richiesti agli operatori economici abilitati al MePA per la suddetta categoria Servizi Postali:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara;
2. possesso  di  Licenza  Postale  individuale  per  per  prestazione  di  servizi  postali  (ai  sensi

dell’art. 5 del D. Lgs n. 261/99 e s.m.i. e art. 1, comma 4 del D.M. n. 73/2000 ) rilasciata dal
Ministero delle Comuncazioni;

3. possesso  di  Autorizzazione  Postale  Generale  per  l’offerta  al  pubblico non rientrante  nel
servizio universale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 261/99 sostituito dall’art. 1 comma 4 del
D. Lgs n. 58/2011 e art. 3 D.M. n. 73/2000.

Con la definizione del  Capitolato  e del  disciplinare di  gara saranno successivamente resi  noti  i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

7. TERMINE E MODALITÀ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di  interesse dovrà essere presentata  entro e non oltre il  giorno  02/08/2019,

usando preferibilmente il modulo allegato in calce a questo Avviso.
La manifestazione dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità:

A) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:30;
B) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’Ufficio Protocollo, Comune di

Eraclea, piazza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea (VE); farà fede la data di ricevimento della
raccomandata da parte dell’ufficio Protocollo;

C) tramite posta elettronica certificata,  allegando il file  dell’istanza firmata digitalmente dal
legale rappresentante, all’indirizzo protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.

In tale fase non dovrà essere fatta alcuna indicazione di termini economici, in quanto il presente
avviso non costituisce un invito a offrire e neanche un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del
C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C..
Qualora la  manifestazione  di  interesse  sia  sottoscritta  in  forma autografa  (ammessa  solo per  le
modalità A) e B) dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che
l’ha sottoscritta.
Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione pervenute oltre il termine del
02/08/2019 oppure pervenute in modo diverso da quanto scritto nel presente articolo. Il Comune
declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito
della candidatura entro il termine predetto.

8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse entro il
termine indicato al punto 7 ed in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 6.
L’Amministrazione  potrà  procedere  anche  nell’ipotesi  in  cui  venga  presentata  una  sola
manifestazione di interesse.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  fini  del  presente  procedimento  e  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  del
Procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, D.ssa Eleonora Sovran.

10. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi  del  Regolamento UE n. 679/2016 e del  D.Lgs.  n.101/2018, si  informa che i  dati  e le
informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  acquisiti  in  occasione  della  presente  procedura,
saranno raccolti presso il Comune di Eraclea e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
il  presente  Avviso  per  manifestazione  di  interesse,  in  modo  da  garantirne  la  sicurezza  e  la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Eraclea.



11. ALTRE INDICAZIONI
Il  presente  Avviso  e  le  manifestazioni  di  interesse  ricevute  non  vincolano  in  alcun  modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  esplorativo  e  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  per  l’affidamento  del
servizio.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’avviso in oggetto potranno
essere richiesti al RUP, raggiungibile tramite i seguenti contatti: tel. 0421-234222, indirizzo mail:
eleonora.sovran@comune.eraclea.ve.it

Eraclea,03/07/2019 

LA RESPONSABILE DELL’AREA

SERVIZI AL CITTADINO

   D.ssa Eleonora Sovran

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica, ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.

n.82/2005 e s.m.i; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


