Allegato 1

Comune di Bientina
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI BIENTINA
Il Comune di BIENTINA, in conformità alle norme vigenti, in particolare richiamati l’art. 36 del
D.Lgs. n.50/2016, intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento dei servizi postali di raccolta e recapito della corrispondenza del Comune di
Bientina.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto di affidamento sono i servizi postali di raccolta, affrancatura, smistamento, trasporto e
recapito della corrispondenza del Comune di Bientina 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, e successive modificazioni. Pertanto l'operatore Economico sarà tenuto al momento della
partecipazione alla gara, a possedere la relativa licenza individuale ministeriale.
2. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:
Comune di Bientina – Piazza Vittorio Emanuele II,53 – 56031 Bientina
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
Responsabile del Procedimento: Elisabetta Massetani
Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso:
urp@comune.bientina.pi.it – tel. 0587/758427
3. DURATA
L'appalto decorre dal 16 dicembre 2021 fino al 15 dicembre 2024 prorogabile al 15 giugno
2025.
4. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in € 9.000,00 inclusa IVA nella misura di
legge, ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera d) – sub 1 - 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 sensi 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 Bientina – o limitrofo – con decorrenza dalla data
di avvio dell’appalto, sotto pena di decadenza dal beneficio.
g) Aver svolto negli ultimi due anni (2020 - 2021) servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di una indagine preliminare di mercato mediante pubblicazione di avviso, propedeutica
al successivo eventuale espletamento della procedura di gara, l’Amministrazione individuerà i
soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi del Decreto Lgs. 50/2016.
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione con i requisiti richiesti, il
Comune potrà procedere con l’affidamento diretto al soggetto interessato alle condizioni
individuate nel presente avviso e previa verifica dei requisiti dichiarati.
Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse, si procederà ad avviare gara informale
mediante invio di lettera di invito a tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine
assegnato e in possesso dei requisiti.
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 richiesta di partecipazione dovrà riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi postali nel Comune di Bientina”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Bientina, al seguente indirizzo PEC:
comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00. DEL
GIORNO 29/10/2021

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel
presente avviso.
7. 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 Bientina, 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.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Reg. U.E. 679/2016: “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Titolare del Trattamento: Comune di Bientina – P.zza Vittorio Emanuele II,53 – 56031 Bientina
– tel.0587/758430-27 – PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it;
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
Dott. Fabio Corsinovi – PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
Bientina, 20/10/2021
Il Responsabile dell’Area
Demografici e Sistema Informatico
Barbara Giorgi

