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Comune di San Stino di Livenza 
Città metropolitana di Venezia 

 
Servizio Amministrativo Contabile 

 

 

  

S. Stino di Livenza, 4 dicembre 2020

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA R.D.O. – MEPA (Mercato 
Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA 
CORRISPONDENZA  IN SPEDIZIONE – INVII POSTALI” 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il Comune di San Stino di Livenza in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 avente 

ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affidamento dei servizi postali 
di raccolta, lavorazione, smistamento e recapito della corrispondenza del Comune di San Stino di 
Livenza. 
Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte sul MEPA “Servizi” all’interno della categoria di 

abilitazione “Servizi di raccolta e recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito”. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
consentire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e 
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. L’avviso è visionabile sul sito 
internet http://www.comune.sanstinodilivenza.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line per un periodo non inferiore 
a 15 giorni. 
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive 

fasi della gara non comportano per il Comune di San Stino di Livenza alcun obbligo nei confronti dei 

soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di 

San Stino di Livenza. 

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, nonché la 

possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di 

avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Affidamento dei servizi postali del Comune di San Stino di Livenza comprendenti la raccolta di tutta la 

posta ordinaria, posta raccomandata, piego di libri e pacchi in partenza, l’affrancatura e tutte 

le operazioni propedeutiche alla loro spedizione, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio 

nazionale ed all’estero. 

Sono esclusi i servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (L. 

20/11/1982, n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (art. 201 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285). 

Per le specifiche tecniche del servizio si rinvia al capitolato allegato. 

 

CORRISPETTIVO E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO 

Il corrispettivo, omnicomprensivo del servizio, sarà determinato sulla base delle prestazioni 

effettivamente eseguite, applicando la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario sull'elenco delle 

tariffe ufficiali del Gestore Universale Poste Italiane Spa. Tali prezzi saranno applicati per tutta la durata 

del contratto ed eventuali proroghe. 



 

Comune di San Stino di Livenza - Piazza Aldo Moro 1  -  30029 S. Stino di Livenza (VE) 

℡ 0421473911  -  �  0421473954 –  ragioneria@sanstino.it -  www.sanstino.it 

Codice Fiscale 83001230271 – Partita IVA 00612280271 

 

Il valore presunto annuale complessivo è pari a €. 9.500,00 al netto di IVA al 22%.  

Si specifica che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non vi sono dei rischi 

interferenti con le attività svolte, nei medesimi immobili, dal proprio personale che debbano essere 

oggetto di DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data indicata nella determina di 

aggiudicazione del servizio, eventualmente rinnovabile di un anno dalla data di scadenza del contratto 

iniziale a discrezione dell’Ente, agli stessi prezzi, patti e condizioni e con un preavviso di almeno 30 

giorni. 

 

PROCEDURA 

Per l’affidamento del servizio, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, 

l’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione della successiva gara, che avverrà tramite acquisto 

sul MEPA rivolto ad un numero massimo di cinque operatori economici, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, questa Amministrazione si riserva la 

facoltà di avviare una trattativa diretta sul MEPA. Qualora le manifestazioni di interesse per essere 

invitati alla procedura di affidamento risultassero in numero inferiore al suindicato numero massimo, Il 

Comune si riserva la facoltà: 

a) di procedere comunque nello sviluppo della successiva procedura di affidamento; 

b) di non procedere nello sviluppo della successive procedura di affidamento e di verificare le possibilità 

di risposta in un mercato più ampio. 

Il Comune di San Stino di Livenza provvederà a invitare alla R.D.O. solamente ai soggetti idonei che 

abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 

avviso/manifestazione di interesse. 

Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il 

numero di cinque, per l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, si 

procederà al sorteggio pubblico ma anonimo in data che sarà comunicata attraverso avviso pubblico 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sul sito internet del 

Comune di San Stino di Livenza. 

 

Criterio di aggiudicazione: 
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i, sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 ed i raggruppamenti 

temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 
50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e dei seguenti requisiti, a pena 
di esclusione: 
1) Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto; 

b) possesso di licenza individuale postale e autorizzazione generale postale ai sensi degli artt. 5 

e 6 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 e s.m.i.; 

c) iscrizione ed abilitazione, entro la data di scadenza del presente avviso, al bando MEPA 

“servizi” nella categoria “Servizi di raccolta e recapito e Servizi a Monte e a Valle del 

Recapito”; 
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
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d) avere eseguito a regola d’arte nel periodo 2016-2017-2018 almeno tre distinti servizi 

analoghi a quelli meglio descritti nell'allegato capitolato per conto di enti pubblici o privati 

(ciascun contratto relativo ai predetti servizi deve essere stato sottoscritto con enti pubblici 

e privati differenti); 

e) avere realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili di € 30.000,00 (al netto dell’IVA); 

f) garantire la copertura diretta del servizio pari ad almeno il 70% del territorio nazionale; 

3) Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: 
g) essere in possesso della certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; 

4) Requisiti di esecuzione: 
h) l'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, se non già esistente, dovrà attivare e rendere 

funzionante, sul territorio comunale, almeno un ufficio per il deposito della posta inesitata, 

che non potrà distare più di 1.000 mt., percorribili a piedi, dalla residenza municipale, Piazza 

Aldo Moro n.1 (misurazione dal sito www.google.it/maps –percorso a piedi più breve fra 

quelli proposti) con i requisiti minimi meglio descritti nell'allegato capitolato. 

 

I requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché i requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono essere 

posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le 

imprese consorziate che partecipano alla gara. 

Per soddisfare il possesso del requisito di cui ai punti d), e) ed f) è ammessa la cumulabilità dei requisiti 

posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che la mandataria dovrà 

possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8 del D.lgs n. 

50/2016). 

Il requisito di cui al punto g) può essere posseduto dalla sola mandataria. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane – consorzi stabili), si rinvia a quanto 

previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs.. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse e dichiarazioni sostitutive uniche dovranno pervenire entro e non oltre il 
21.12.2020 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it. La 

domanda ed eventuali allegati devono essere firmati digitalmente e quale oggetto della PEC deve 

essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – SERVIZI POSTALI”. 
Il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato 

da copia della carta di identità e trasformato in PDF può ritenersi conforme al combinato disposto degli 

artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82/2005. 

Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli 

eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione entro il suddetto termine perentorio. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 50/2016, i concorrenti 

partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente manifestazione di interesse e 

dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di 

ogni singolo concorrente. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 

procedura. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Stino di Livenza con sede in Piazza Aldo 

Moro, 1 a San Stino di Livenza. L’Ente ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Ditta 
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Boxxapps srl; inoltre ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei 

trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione della presente procedura l'Ing. Davanzo Stefano, 

come da Delibera di giunta n. 6 del 23.01.2020. 

Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al 

personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri 

soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili 

per il perfezionamento della presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che l’interessato ha diritto di 

accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI ECONOMICI 
La stazione appaltante individua quali mezzi di comunicazione quelli di seguito indicati: 
fax (0421.473954) – posta certificata (comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it). 
 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on Line del Comune di San Stino di 

Livenza e sul sito internet istituzionale del Comune di San Stino di Livenza, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 

la Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile – Dott.ssa Pasquon Stefania. 

Per eventuali informazioni: e-mail: responsabilefinanziario@sanstino.it 

Si allega: 

1) Capitolato; 

2) Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica. 

 

San Stino di Livenza, 4 dicembre 2020 

 

La Responsabile del Servizio 
dott.ssa Stefania Pasquon 

 

 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82, sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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