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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 

LETT. B D.L. N. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI 

CORRISPONDENZA (ESCLUSE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI E 

VIOLAZIONE AL C.D.S.) PER IL COMUNE DI PARABITA PER LA DURATA DI 12 

MESI. 

 

CIG 9108263866 

 

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, come da Determinazione R.G. n. 

1049 del 21/10/2022, all’indizione di una gara d’appalto da espletarsi in deroga all’art. 36 d.lgs. n. 

50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, per l’affidamento dei servizi postali di 

corrispondenza (ad esclusione della notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e 

comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei verbali di accertamento di violazioni del codice 

della strada – art. 201 d.lgs. n. 285/1992) del Comune di Parabita, per la durata di 12 mesi, con 

possibilità di proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla citata procedura negoziata, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e 

trasparenza, il Comune di Parabita intende procedere mediante preventiva indagine di mercato 

attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Stazione appaltante è il Comune di Parabita, con sede a Parabita (LE), Via L.Ferrari snc. 

Recapiti: tel. 0833/392353; sito internet https://www.comune.parabita.le.it/it e-

mail diego.depascalis@comune.parabita.le.it PEC info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi postali di corrispondenza (ad esclusione della 

notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei 

verbali di accertamento di violazioni del codice della strada – art. 201 d.lgs. n. 285/1992) del 

Comune di Parabita CPV 64110000-0. 

Le attività di Raccolta, Affrancatura, Smistamento, Trasporto e Recapito degli invii di 

corrispondenza dagli uffici comunali sono richieste per i seguenti prodotti: 

a) spedizione di posta indescritta nazionale ordinaria da recapitare entro quattro giorni lavorativi 

successivi a quello di spedizione, ovvero sei giorni lavorativi in casi eccezionali; 

b) spedizione di posta indescritta internazionale; 

c) spedizione di posta raccomandata nazionale e internazionale con ricevuta di ritorno; 

d) fornitura della modulistica postale/stampati idonei alla spedizione delle raccomandate e delle 

assicurate: etichette per spedizioni nazionali ed estere; cartoline per avvisi di ricevimento per 

spedizioni interne e per spedizioni verso l’estero; 
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DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 12 mesi. 

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 

106, comma 11 D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

L’appalto avrà durata a decorrere dalla data di attivazione del servizio, così come individuata nella 

determina di aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione 

anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base d’asta è stimato in base agli invii effettuati nell’anno 2021. 

L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari ad euro € 0,00. 

L’importo indicato a base di gara deve intendersi puramente indicativo, in considerazione 

dell’aleatorietà del numero di atti da inviare/notificare, e potranno pertanto variare, in aumento o 

in diminuzione, senza che ciò costituisca ragione per la richiesta da parte dell’aggiudicatario di 

compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo pretesi. Il corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario sarà 

pertanto determinato a misura, sulla base degli atti effettivamente inviati/notificati. 

 

Ai fini dell’art. 35, commi 4 e 9, D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari 

ad € 53.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

PESO CORRISPONDENZA BASE D'ASTA € 
DATO STORICO 2021 

(n. invii e %) 

POSTA NAZIONALE INDESCRITTA DA RECAPITARE ENTRO 4 GG DALLA SPEDIZIONE OVVERO 6 GG IN CASI 
ECCEZIONALI 

Fino a 20 gr. 0,95 4688 (34,17%) 

Oltre 20 gr.  e fino a 100 gr. 2,20 704 (5,13%) 

POSTA INTERNAZIONALE 

INDESCRITTA PRIORITARIA (ZONA 1) 

Fino a 50 gr. 3,50 63 (0,45%) 

POSTA RACCOMANDATA NAZIONALE A/R 

Fino a 20 gr. 3,70 1734 (12,64%) 

Oltre 20 gr. e fino a 100 gr. 4,90 6430 (46,87%) 

POSTA RACCOMANDATA INTERNAZIONALE 
CON RICEVUTA DIRITORNO (ZONA 1) 

Fino a 20 gr. 8,25 101 (0,74%) 

 

L’affidatario del servizio sarà inoltre obbligato a redigere appositi rendiconti mensili delle 

prestazioni effettivamente eseguite, recanti i volumi delle spedizioni, suddivise per tipologia di 

invio, fasce di peso e zona di destinazione.  

I prezzi indicati nello schema di offerta economica per ciascuna tipologia di prodotto e il relativo 

ribasso offerto dall’aggiudicatario sono intesi come comprensivi di tutte le attività di Raccolta, 

Affrancatura, Smistamento, Trasporto e Recapito degli invii della corrispondenza, nonché di ogni 

onere o compenso che possa esser vantato a qualsiasi titolo. I medesimi prezzi sono intesi come 

comprensivi dei costi relativi alla modulistica e agli stampati occorrenti ai fini della spedizione 
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delle raccomandate e delle assicurate. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti generali 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in forma singola o associata ai 

sensi degli artt. 45 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali non ricorrano i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che non abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

− Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad €195.000,00 IVA esclusa; 

− Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 

n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €65.000,00 I.V.A. esclusa. 
 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Possesso dei seguenti titoli abilitativi, concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico 

necessari per poter operare nel settore postale e, in particolare, Licenza individuale per 

raccomandate, posta fino a 2 kg, ai sensi dell’articolo 3 della delibera dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni n.129/15/CONS. 

 

e) Requisiti ulteriori 

Impegno dell’operatore economico all’apertura (qualora non ne disponga ed entro 20 giorni 

dalla data di avvio del servizio) di almeno una sede operativa nel territorio del Comune di 

Parabita dedicata esclusivamente al servizio oggetto del presente provvedimento con uno 

sportello aperto al pubblico in orari antimeridiani e con almeno due aperture in orari 

pomeridiani. 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ E MONITORAGGIO DELLE SPEDIZIONI 

L’affidatario dei servizi oggetto di gara, entro il mese successivo e prima dell’invio della 

fatturazione elettronica relativa al periodo precedente, è tenuto a trasmettere una rendicontazione 

analitica e sintetica, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it , recante i volumi delle spedizioni, suddivise per 

tipologia di prodotto, numero di spedizioni, costi relativi, ambito di destinazione (nazionale ovvero 

zona geografica internazionale) e numero di consegne eseguite. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA DI GARA. 

Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva 

procedura negoziata presentando apposita domanda, redatta utilizzando il modello allegato al 

presente avviso. 

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o, comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del 

mailto:info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it


4  

concorrente, ed inviata al Comune di Parabita, a pena di esclusione, a mezzo PEC intestata 

all’operatore economico al seguente indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it  

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11 del giorno 

07/11/2022. 
 

Gli operatori la cui manifestazione di interesse pervenga dopo tale scadenza o con modalità 

diverse dalla PEC saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione. 

 

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 

verifica delle dichiarazioni presentate nella domanda di manifestazione di interesse, richiedendo 

eventualmente documentazione giustificativa o integrativa che dovrà pervenire entro e non oltre 5 

giorni lavorativi dalla data della richiesta, a pena di esclusione. 

 

La stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata i soggetti che avranno 

presentato regolare istanza di manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei 

prescritti requisiti di partecipazione, in numero non inferiore a cinque, se esistenti, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b), D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020. 

Qualora manifestasse interesse un numero di operatori economici inferiore a cinque, non si 

procederà ad alcuna integrazione di operatori economici e saranno invitati tutti e solo i concorrenti 

che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di 

partecipazione. È fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di prorogare i termini di scadenza 

della manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse. 

 

Per poter essere invitati alla successiva procedura negoziata, gli operatori che avranno presentato 

la propria candidatura dovranno essere iscritti alla piattaforma telematica per l’e-Procurement 

MEPA di Consip e accessibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it , al quale è possibile 

reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

L’operatore economico che non abbia perfezionato l’iscrizione al momento dell’invio della lettera 

di invito da parte della stazione appaltante non può essere invitato alla procedura e nulla può 

pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva iscrizione 

nella piattaforma suddetta. 
 

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, 

espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il 

numero verde 800 062 060 (dal lunedì al venerdì, 9.00-18.00). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale né 

offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. 

Il presente avviso non costituisce invito a offrire e, pertanto, gli operatori economici interessati 

non dovranno formulare, in questa fase, alcuna offerta, ma solo manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati alla futura procedura. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che resta libera di seguire 

anche altre e diverse procedure. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione di 

interesse possano avanzare alcuna pretesa. 

La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento. Essa verrà utilizzata solo ed esclusivamente 

nell’ambito la procedura indicata in oggetto. 

 

mailto:info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 

dei dati personali, compresa la riservatezza degli invii di corrispondenza e la sicurezza della rete in 

relazione al trasporto dei dati (Regolamento UE n. 2016/679 e normativa relativa ai servizi postali). 

I dati forniti dall’aggiudicatario saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di contrattualistica 

pubblica, come meglio definito nell’allegata informativa. In particolare, il trattamento dei dati sarà 

finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione dei servizi oggetto di 

appalto e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, 

se non in ottemperanza ad obblighi di legge o in accoglimento di istanze di accesso ai documenti e 

agli atti del procedimento (Legge n. 241/1990) o di accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013) 

valutate ammissibili in applicazione della normativa vigente. 

L’invio dell’offerta equivale ad esplicita espressione del consenso previsto, in ordine al trattamento 

dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. 

 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente invito, si intendono applicabili le norme in vigore per le 

Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le norme del 

Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e 

compatibili. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene individuato, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Diego De Pascalis, Responsabile del Settore 1 

Affari Generali del Comune di Parabita. 

 

Contatti del RUP, Dott. Diego De Pascalis 

PEC info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 

email diego.depascalis@comune.parabita.le.it 

Tel.: 0833/392353 

 

Allegato: modulo di manifestazione di interesse da sottoscrivere digitalmente. 

 

 

Parabita, lì 21/10/2022 

Il R.U.P. e Responsabile del Settore 1 

Dott. Diego De Pascalis 
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