
 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 562 DEL 02-12-2020 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

 

OGGETTO Affidamento dei servizi postali del Comune di San Stino di Livenza per il periodo di 

anni 1 (uno) con procedura di acquisto tramite richiesta di offerte sul MEPA -  

Approvazione Lettera invito, Capitolato speciale di gara e Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse - CIG Z772F996E9 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

− la delibera di C.C. n. 6 del 18.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020-2022; 

− la delibera di G.C. n. 67 del 28.05.2020 con la qualE è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022; 

 

PREMESSO CHE: 

− il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza grazie ad un graduale 

processo di liberalizzazione che è stato avviato dal legislatore comunitario con la direttiva 

97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente 

regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il 

miglioramento della qualità del servizio. Hanno fatto seguito la direttiva 2002/39/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che ha modificato la direttiva 

97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della 

Comunità e la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 

2008, che ha modificato la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento 

del mercato interno dei servizi postali comunitari (c.d. terza direttiva postale). Tale norma 

ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato 

postale in tutti i paesi dell’Unione Europea; 

− in Italia per effetto delle norme che hanno recepito nel nostro ordinamento le suddette 

direttive si è assistito progressivamente alla liberalizzazione dei servizi postali: 

 con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE 

che  modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, 

è stata infatti  abolita l’ultima quota residua del monopolio di Poste; lo stesso D.lgs. 

58/2011 aveva tuttavia  lasciato affidati in via esclusiva a Poste Italiane spa, in 

quanto fornitore del servizio  universale postale, i servizi inerenti le notificazioni a 

mezzo posta degli atti giudiziari e degli  atti relativi alle violazioni del codice 

della strada; 

 con l’art. 1, commi 56 e 57 della legge 4 agosto 2017, n. 205 “Bilancio di previsione 

dello  Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
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2020” è stata  soppressa, a decorrere dal 10/09/2017, l’attribuzione in via esclusiva 

a Poste Italiane dei  servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti 

giudiziari e degli atti relativi alle  violazioni del codice della strada, prevedendo 

che entro novanta giorni dall’entrata in vigore  della legge l’AGCOM 

determinasse i requisiti e gli obblighi nonché i requisiti di affidabilità, 

professionalità e onorabilità per il rilascio delle licenze individuali relative alla 

fornitura dei medesimi servizi; 

 con delibera n. 77/18/CONS del 20/02/2018 l’AGCOM ha approvato il Regolamento 

per il rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di 

atti giudiziari  e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada; 

 con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/07/2018 sono state definite 

le procedure per il rilascio delle licenze speciali e la modulistica per la presentazione 

delle domande per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle 

multe previste  dal codice della strada attuativo della delibera AGCOM 

n.77/18/CONS di Regolamento; 

− il quadro normativo di riferimento sopra descritto, connotato dalla rimozione del 

monopolio e dalla liberalizzazione, fa sì che le stazioni appaltanti debbano affidare gli 

appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi postali tramite procedure di selezione del 

contraente basate su principi di evidenza pubblica; 

 

DATO ATTO che è intenzione del Comune di San Stino di Livenza procedere all'affidamento dei 

servizi postali di raccolta, lavorazione, smistamento e recapito della corrispondenza per anni 1 

(uno) con decorrenza dalla data indicata nella determina di aggiudicazione del servizio, con 

possibile rinnovo per un ulteriore anno, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con esclusione dalla procedura di affidamento dei 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); 

 

RILEVATO CHE il responsabile del procedimento ha verificato che, per il servizio di cui all'oggetto, 

non esiste convenzione Consip ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999, mentre è presente 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi della legge 94/2012, 

all’interno della categoria di abilitazione “Servizi di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle di 

recapito”;  

 

RITENUTO PERTANTO di procedere all’affidamento dei servizi postali del Comune di San Stino di 

Livenza con il criterio di aggiudicazione 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, mediante acquisto 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una Richiesta di Offerte (RdO) 

all’interno della categoria di abilitazione “Servizi di raccolta e recapito e Servizi a Monte e Valle del 

Recapito”; 

 

STABILITO PERTANTO: 

− di approvare la lettera invito in merito all'affidamento dei servizi postali del Comune di San 

Stino di Livenza appositamente redatta ed allegata sub b) al presente atto come sua parte 

integrante e sostanziale; 

− di approvare il Capitolato speciale d'appalto appositamente predisposto ed allegato sub c) 

al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 
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− di ammettere 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 dell'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: 

(d) avere eseguito a regola d’arte nel periodo 2017-2018-2019 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 almeno un ufficio per il deposito della posta inesitata sul 

territorio comunale 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; 

− 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; 

−  il valore presunto annuale complessivo dell’appalto è pari a €. 9.500,00 al netto di IVA al 

22%; 

 

PRESO ATTO che ai fini dell'attivazione della procedura di affidamento del servizio in oggetto 

tramite RdO sul MEPA è necessario provvedere all’individuazione degli operatori economici da 

invitare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di 

interesse all’affidamento del servizio di cui trattasi (allegato sub a) alla presente determinazione); 

 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse all'affidamento dei servizi postali del 

Comune di San Stino di Livenza con procedura di acquisto tramite richiesta di offerte sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, allegato come parte integrante del presente atto e da 

pubblicare nell’apposita sezione del sito comunale; 
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 265 del 20.05.2019 di conferimento 

dell'incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Contabile; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) di avviare una ricerca di manifestazione d'interesse al fine di acquisire gli operatori 

economici iscritti al MEPA nel bando relativo alla categoria “Servizi postali di raccolta e 

recapito e servizi a monte e a valle del recapito ” da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. tramite RDO per l'affidamento dei 

servizi postali del Comune di San Stino di Livenza; 

 

2) di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale:  

− Avviso pubblico per manifestazione d'interesse e schema di domanda (Allegato a); 

− Lettera d'invito in merito all'affidamento dei servizi postali del Comune di San Stino di 

Livenza (Allegato b); 

− Capitolato speciale di gara relativo al servizio di cui all'oggetto (Allegato c); 

 

3) di pubblicare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'affidamento dei servizi 

postali del Comune di San Stino di Livenza con procedura di acquisto tramite richiesta di 

offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul sito internet comunale 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”; 

 

4) di dare atto che con successiva determinazione si procederà ad acquisire il CIG relativo alla 

gara e ad indire la procedura negoziata; 

 

5) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Pasquon, 

responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

 

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to PASQUON STEFANIA 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di 

preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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San Stino di Livenza, 02-12-2020 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to PASQUON STEFANIA 

 

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di 

preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

San Stino di Livenza, 02-12-2020 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to PASQUON STEFANIA 

 

________________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

San Stino di Livenza, 02-12-2020 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to PASQUON STEFANIA 

 

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 04-12-2020    al 19-12-2020 

San Stino di Livenza,  04-12-2020 

 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

SEGRETERIA 

 F.to Dragonetti Filomena 

 

 


