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S ETTORE AMNnNI STRATIVO

AVVISO PUBBLICO ESPIJORATIVO PER L,ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L,ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E
RECAP量TO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI PIZZO.
n comune di Pizzo intende acqusire manifestazioni d

interesse per procedere all

a鍋damento del

servizio di raccolta, Smistamento, traSPOrtO e distrib雌ione della ∞rrispondenza per il periodo da1

01.052018 a1 1.05.2020. II presente avviso e丘皿lizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori

e∞nOmici nel rispetto dei principi di non disc血血班ione, Pariid trattamento e proporzionalra Le
manifestazioni d

interesse hamo l

umi∞ ScoPO di ∞mulicare al Comune la disponib班もad essere

invitati a presentare offerta. n presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni
d

interesse non sono in alun modo vincolantl Per il Comune e non costituiscone diritti o interessi

legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L

all

espletamento della gara. L

Amministrazione si riserva anche di non procedere

Amministrazione si riserva altreふa) di procedere all

aggiudicazione

anche in presenza di una sola o能面a; b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente. In relazione al servizio da a純dare, Si precISa quantO Segue:

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PIZZO Indirizzo: Via M Salomone snc ‑ Cap.
89812 ‑ Pizzo Sito intemet: WWW.COmune.Dizzo.vv.it ‑ UFFICIO AA.GG. GENERALI
Responsal)ile del procedimento:

Dott.ssa Isabella Scordamaglia e‑mail:

settammDerS@comune.Dizzo.vv.it PEC : a能血.巴enerali.Dizzoのasmenec.it

2) VALORE DEL CONTRATTO: il valore del contratto armonta a e. 26.500,00 complessivi, al
netto degli oneri fiscali. Tale importo, relativo a tutta la durata contrattuale, e raPPOrtatO alla spesa

Storica sostenuta dal Comune per analogo servizio ede puramente indicativo e non vincola in alcun
modo l

Amministrazione, Che procede五al pagamento dei servizi e純血vamente resi e docunentati.

3) CARATTERTSTICHE DEL §ERViZIO I servizi richiesti comprendono il trattamento (ritiro,

lavorazione) e il recapito degli invii postali dalla sede del Comune situata in Pizro, Via M
Salomone sne (fatta salva la eventuale residua corrisponderm ancora oggetto di riserva di legge a
favore del gestore del servizio universale). Si precisa che l

a飾datario del servizio dov五curare la

SPedizione e il recapito di TUTTA la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e a‖

estero, Sia

direttamente che attraverso Poste Italiane @ostalizzazione) in caso di non completa cope巾Lra del

territorio nazionale. Tale complessiva attivぬericompresa all

esito della procedura di gara.

intemo de‖e tariffe che ris山teramo ad

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono amesSi a partecipare i soggetti di cui all

arL 45

del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni・ anChe riuniti o che si impegnano a

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I concorrenti dovranno avere tutte le licenzq conceSSiori,
autorizzazioni ed altri prowedimenti anninistrativi necessari per la legittima prestazione del
servizio di cui all

oggetto. In particolare i conco調enti dovramo avere i seguenti:

REQUISITI GENERALI: ̲ Requisiti di cui allth. 80 del D. Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITA

PROFESSIONALE‥一Iscrizione nel Registro delle血prese pressO la

c.c.I.A.A.; ̲ Licenza individute, ai sensi del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 4
febbraio 2000 n. 73, arL l. corma 4 e D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, art.5; ‑ Autorizzazione
generale per l,offerta al p皿co di servizi non rientranti nel servizio generale ai sensi de11,aIt. 6 del

D, Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e del Decreto del Ministero de11e Comunicazioni 4 febbraio 2000, n.

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE: ‑ Capaci亀economico血anziaria: POSSedere la
dichiarazione di almeno due istiut bancari o intemediari autorizzati ai sensi del D・ Lgs. 1O

settembre 1993, n. 385 attestante il possesso di adeguata capaciらeconomica e finanziaria

specificamente riferita alla presente fomitura di servizio; ‑ Capacifrocnica: a) avere svolto negli

ultimi tre ami anteriori a11a data del presente avviso servizi analoghi a que11o oggetto della presente
procedura per un inpo巾o complessivo non inferiore a e 25.000

OO; b) possedere un servizio on‑1ine・

consult謝e dal cliente, da remoto, Che consenta la tracciatili彊1la corisponde脚raccomandata

6) PROCEDURA E CRTTERTO DI AGGIUDICAZIONE: La gara ver五espletata mediante
pROCEDURA NEGOZIATA ai sensi de11,at 36・ COmma 2, del D.Lgs' 50/2016

tramite Richiesta

di O節erta (RDO) sul portale CONSIP.

pertanto le imprese interessate dovrarmo preventivanente abilitarsi al bando高Servizi Postali

del

mercato Elettronico CONSIP (MePA). Non saramo chiamate a presentare O脚a le imprese
gia a雌datarie del servizio o che pur avendo manifestato interesse non Siano abilitate sul
siste血a MePA per il Bando ̀̀Servizi Postali,,・ Infomazioni in merito alla procedura di
刹itazione sono disponibili sul sito: ‑.aCquistinetepa.it. Stante il carattere di elevata npetitiviti

del servizio ed anche in considerazione de11,importo limitato dell種damento

coma 4, lettera c) del D.Lgs. 50′201 6 l

aggiudicazione dell

ai sensi de11,aIt. 95,

appalto aweriin favore della ditta che

avhofferto la magglOre PerCentuale unica di ribasso sull・Elenco PrezzI POstO a base di gara, al netto

di I.V.A. Tale elenco prezzi e costituito da11e taI.iffe ufficiali praticate dal gestore del Servizio
皿versale. Saramo anmesse eSClusivamente oiferte che comportino un ribasso sull,elenco prezzi.

Non sI PrOCedeidl・aggiudicazione nel caso in cui

Calcolando le tariffe offerte comprensive di

I.V.A., neSSun OPeratOre eCOnOmico a皿a o館rio tariife inferiori a quelle praticate dal gestore del

S ervizio Universale.

7) LOTTI DI GARA La procedura prevede un soIo lotto di gara.
8) MODALITA・ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI EN鴨RESSE Le ditte

interessate ad essere invitate dovramo inoltrare la propna manifestazione di interesse come da

A‖egato l

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE", SOttOSCritta dal Legale

Rappresentante de‖

Impresa e corredata di un documento di riconoscimento in ∞rSO di valid治del

sottoscrittore, entro e nOn Oltre le ore 13,00 de1 3.04.2018, eSClusivamente tranite e‑MAIL
all

indirizzo di posta elettronica certificata: urOtO∞‖o.Dizzo⑦asmeDeC.it

9) PRECISAZIONE Si正iene di pr∞isare fin d
tutte le ditte che hamo manifestato l

MePA per il Bando

ora quanto segue: Questa Amministrazione invite五

interesse alla partecipazione purch;わilitate su‖a piattafoma

Servizi Postali" come riportato al precedente punto 6. Il trattanento dei dati

inviati dai soggetti interessati si svolge五conformemente alle disposizioni contenute del D,Lgs.

193/2003 per finali色ulicamente comesse a‖a procedura di a純damento del servizio. Per ulteriori
infomazioni e possibile rivolgersi al Dott.ssa Isabella Scordanaglia ‑ Tel. 0963
a餓Iri. generali.DizzoのasmeDeC. it

pi刻も言え. 03 ′咋フ

534289

C看T丁A, DI PIZZO
睦a di Vibo Vale吐坦
vIA MARCELLO SAしOMONE ‑ 89812 PIZZO ov)
TE」 0963/534289 ‑ FAX O963/531 166

CODICE FISCA」E N OO327770798

========望望畢===
UFFICIO AFFART GENERALI

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI ENTERESSE A PARTECIPARE ALLA REO PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RITIRO

LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA

coRRTSPONDENZA EN PARTENZA DAL COMUNE DI PIZZO per il periodo dall1 01.05.2018
al重.05.2020

賞I

so録OSC五録0

e Legale Rappresentante

̲ in qualita di
delrimpresa

con sede in
prov.̲

CAP

PEC

Codice fiscale
e pertanto legittimato ad impegnare
1。galm。血。 Ia st。SSa, SOtt言証言esponsabilita e consapevole de11e consegue鵬delle sanzioni
penali st謝ite dalPart. 496 del Codice Penale
combinato
con rart. 76 。請。で売れうくれ〕高ve
del D"P.R. 445/00nreviste
in caso
」▲臆̲̲
《,1〈 《(̲̲(̲〇、合音輸̲○
oer ledi
falsita in atti o dichiarazIOnl mendaci, Oltre alle consegue雌amministrative previste per le

procedure relative agli appalti pubblici

MANIFESTA IL PROPRTO ENTERESSE a partecipare a11a

RT)O che il Comune di Pizzo, SenZa alcun vincoIo

ha deciso di effettuare per fa能danento del

servizio di gestione, trattanento e reCapito della corrlSPOndenza in parte脇della sede del Comune

per il periodo l. 05・2018 alI

1.05・2020.

A TAL FENE DICHIARA di possedere i requisiti di partecIPaZione richiesti alParし5 delPAVVISO

ESPLORATIVO di cui alPoggetto e precisamente:

/ Requisiti di cui alrart. 80 del D.Lgs. 50/2016;
/

Iscrizione

nel

Registro

/ LICENZA INDIⅥDUALE, ai sensi

delle
血prese
al n.

presso

la

C.C.I.A.A.

di

del Decreto del Ministero delle Comunicaziori 4/2/2000 n.
in data

73, art. 1, COmma 4 e D.Lgs. 22′7/1999 n. 261

/ AUTORTZZAZIONE GENERALE n.

art.5. n.

血da屯

6 del D.Lgs. 22/7/1999 n.

pubblico di servizi non rientranti nel servizio generale, ai sensi delrarL

墨絵畿詫誌盤霊n#慧霊n. is,ituti bancari o
iutemediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993

atteStante il possesso di adeguata capacita

economica e finanziaria specificanente riferita alla presente fomitura di servizio;

/ CAPACITA TECNICA: di avere svolto negli ultimi tre ami anteriori alla data del presente
avviso servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo non

inferiore a e 25.000,00 e precisamente:

Destinatario del servizio periodo importo e (specificare, Se del caso, eventuale R.T.I o
Avvalimento :

PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli e鉦舶del D. Lgs 196/2003, i dati personali raccolti,
obbligatori, SaramO trattati

anChe con strunenti infomatici e telematici idonei a memorizzarli,

gestirli e trasmetterli, eSClusivanente nelrainbito del presente procedimento, delPeventuale stipula e
gestione del co血atto; Che il trattamento dei dati ve調えeffettuato in modo da gar狐tire la sicurezza e

la riservatezza dei partecipanti, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Luogo e data
timbro e fima (leggibile per esteso) ‑………………"

Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte delHmpresa 〇一〇

N.B. L・autentica della fima non e richiesta se al modulo vlene a11egata copia fotostatica leggibile, anChe non

autenticata. di un documento valido del sottoscrittore

