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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.168 del  20/10/2016 si  approvava  il
progetto, predisposto in base alle disposizioni di cui al  comma 15 dell'art. 23, del
D.Lgs.  50/2016,  del  servizio  di  spedizione  postale  della  corrispondenza  del
Comune di Sestu per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018;

– con  determinazione  a  contrarre  n.1509  del  26/10/2016  del  Settore  Personale,
informatica, protocollo e notifiche, cultura sport e spettacolo, attività produttive e
commercio, si stabiliva di indire una procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato
Elettronico  (MePa)  della  pubblica  amministrazione  nell'ambito  del  bando  Servizi
postali versione 2.0 – Giugno 2016 CPV 64110000-0, ai sensi dell'articolo 36 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di cui al codice identificativo di
gara n. Z231BBDB22 avente ad oggetto la spedizione postale della corrispondenza
del Comune di Sestu per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018;

– con  determinazione  n.1889  del  14/12/2016  del  Settore  Personale,  informatica,
protocollo e notifiche, cultura sport e spettacolo, attività produttive e commercio, si
procedeva  all'annullamento d'ufficio,  in  via  di  autotutela,  della  determinazione a
contrarre n.1509 del 26/10/2016 in quanto si è ritenuto che alcune previsioni di cui
al relativo capitolato presentassero delle criticità;

– con deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 20/12/2016 è stata approvata
la revisione del progetto, predisposto in base alle disposizioni di cui al comma 15
dell'art.  23,  del  D.Lgs.  50/2016,  del  servizio  di  spedizione  postale  della
corrispondenza del Comune di Sestu per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2018;

Vista  la  determinazione  a  contrarre  N.  1977  del  29.12.2016,  del  Settore  Personale,
informatica,  protocollo  e  notifiche,  cultura  sport  e  spettacolo,  attività  produttive  e
commercio,  avente  ad  oggetto  “Gara  telematica  per  l'affidamento  del  servizio  di
spedizione postale della corrispondenza del Comune di Sestu periodo dal 01.04.2017 al
31.12.2018 – CIG: Z231BBDB22”, con la quale:

– a  seguito  di  verifiche  sul  Me.pa  è  stato  individuato  il  bando  “Servizi  postali”
(  Categoria sevizi  di  raccolta e degli  invii  postali),  versione 2.0 – giugno 2016,
Servizio: CPV 64110000-0 Servizi di raccolta e recapito degli invii postali;

– si approva l'elenco dei prezzi posti a base di gara (Allegato A) e il Capitolato;

– si dà atto che saranno invitate a partecipare alla gara le sole ditte che, manifestato
interesse in merito ad apposito avviso che verrà pubblicato per 15 giorni sul sito web
dell'Ente, risulteranno in possesso dei seguenti requisiti indicati nel Capitolato:

• assenza delle cause di esclusione previste previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modificazioni;

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente ai servizi in oggetto;

• possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art.5 del D.Lgs. n.
261 del 22/07/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 31/03/2011);

• possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio
universale (art. 6 del D.Lgs. n. 261 del 22/07/1999, come modificato dal D.Lgs. 31
marzo 2001 n. 58);

• possesso di  adeguata capacità tecnico -  professionale  all’esecuzione del servizio,
comprovata:



a) dall'aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio, per almeno 30 mesi, attività in
servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  di  gara,  per  conto  di  una  o  più  amministrazioni
pubbliche (come definite all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o soggetti privati;

b) dal  garantire una copertura in proprio per l'esecuzione dei servizi  appaltati,  del
100% dei territori del Comune di Sestu e del Comune di Cagliari, rappresentanti l'80%
circa del volume dell'intero lotto, da comprovare con l'indicazione di copertura di tutti i
relativi CAP;

- si dà atto, inoltre, che, così come previsto dal regolamento approvato con delibera
di giunta n. 119 del 28.06.2016 l'espletamento delle procedure di gara sarà attuato
dal Settore scrivente;

Vista la normativa vigente, e in particolare:

– l’art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: “L’ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
stabilisce  le  modalità  di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni  appaltanti  e  migliorare  la
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette
linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9”;

– le linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autortà Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato  di  dover  procedere,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  ANAC,  a  svolgere  una
preliminare indagine esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari iscritti
al  bando  Me.pa  “Servizi  postali”,  assicurando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

Considerato inoltre:

– che  la  manifestazione  di  interesse  ha  l'unico  scopo  di  comunicare  all'Ente  la
disponibilità  ad essere invitati  a presentare l'offerta,  a seguito di procedura di  Rdo sul
Me.pa;

– che con tale avviso esplorativo non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ma
è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire in
modo  non  vincolante,  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;

– che tutti  gli  operatori  economici  rispondenti  ed in possesso dei  requisiti  richiesti
verranno invitati alla successiva procedura di richiesta di offerta sul Me.pa con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016;

– che  l'Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura
relativa al l'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
di gara per l'affidamento del servizio;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  l'allegato  avviso  esplorativo  e  il  relativo  modulo  di
manifestazione  di  interesse,  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

Considerato inoltre che la spesa presunta per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a €
45.500,00, IVA compresa è stata prenotata con delibera n. 206 del 20/12/2016;



Visto il D. Lgs. n.118/2011;

Visto il decreto - legge n° 244 30/12/2016 che diff erisce al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Visto  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n.27 del 07/06/2016;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  21/06/2016  n.  114,  che  autorizza  i
responsabili di settore alla gestione del PEG. 2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis del
D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di  svolgere  una  preliminare  indagine  esplorativa  del  mercato  al  fine  di  acquisire  le
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  abilitati  al  bando  Me.pa
“Servizi postali” ( Categoria sevizi di raccolta e degli invii postali), versione 2.0 – giugno
2016,  Servizio:CPV  64110000-0  Servizi  di  raccolta  e  recapito  degli  invii  postali,  in
possesso dei requisiti  individuati  con determinazione del  Settore Personale N. 1977 del
29.12.2016; 

di  approvare,  a  tal  fine,  l'avviso  esplorativo  e  il  relativo  modulo  di  manifestazione  di
interesse  allegati al presente atto per farne parte integrante;

che  con  successivo  atto,  si  darà  conto  dell'esito  delle  verifiche  effettuate  sui  requisiti
dichiarati dagli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto e che
verranno successivamente invitati alla procedura di Richiesta di offerta sul Me.pa;

di pubblicare per 15 giorni l'avviso esplorativo e il suo allegato:

– sull'albo pretorio on line e sul sito internet della Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione trasparente”

– sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

L'istruttore

Stefania Pani                                                                   Il Responsabile del Settore

                                                                                            Dott.ssa Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  31.01.2017 L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Sestu adotta al fine di disciplinare 
i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno 
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016.

2) Il Patto di integrità stabilisce l’ obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni 
aggiudicatrici  e  gli  operatori  economici  di  improntare  i  propri  comportamenti  ai 
principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del 
successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di  gara  e l’iscrizione  ad eventuali altri elenchi e/o 
albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è 
subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il  Patto  di  integrità  si  applica  con  le  medesime  modalità  anche  ai  contratti  di 
subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 .

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento 
del  personale  di  questo  Ente  e,  in  mancanza  al  DPR  n.  62/2013  (Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del 
Dlgs.  N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di  
imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che  realizzano opere in favore 
dell’amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione 
appaltante

1) L’operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o 
altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:



b) dichiara di non avere condizionato,  e si impegna a non condizionare, il procedimento 
amministrativo  con  azioni  dirette  a  influenzare  il  contenuto  del  bando  o  altro  atto 
equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di  non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi  
compresi  soggetti  collegati  o  controllati,  somme  di  danaro  o  altre  utilità  finalizzate 
all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte 
né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non 
praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate 
ai  sensi  della  normativa vigente,  ivi  inclusi  gli  artt.  101 e successivi  del  Trattato  sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli  artt.2 e successivi  della L.  287  del 
1990; dichiara altresì che  l’offerta  è  stata  predisposta nel pieno rispetto della predetta 
normativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da 
parte di  terzi  di  turbare  o  distorcere  le  fasi  della  procedura  di  affidamento  e 
dell’esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o 
pretesa da parte di dipendenti  dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le 
decisioni  relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto  con le 
modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si  impegna  qualora  i  fatti  di  cui  ai  precedenti  punti  g)  ed  h)  costituiscano  reato  a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza 
alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi  dell’Amministrazione aggiudicatrice

a) L’Amministrazione aggiudicatrice Comune di Sestu si obbliga a rispettare i principi  di 
trasparenza  e  integrità  già  disciplinati  dal  Codice  comportamento  del  personale 
dell'Ente,  in  mancanza  al  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  il  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  a  norma  dell’art.54  del  Dlgs.  N.165/2001), 
nonché  le  misure  di  prevenzione  della  corruzione  inserite  nel  Piano  triennale  di 
prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto 
del  bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del 
contraente;



c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite  
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato 
operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite 
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la 
corretta gestione del contratto;

e) si  impegna a segnalare al  proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione 
qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento 
delle procedure di  affidamento  e/o  l’esecuzione  del  contratto,  con  le  modalità  e  gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

f) si  impegna a segnalare al  proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione 
qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa 
influenzare  le  decisioni  relative  alla  procedura  di  affidamento  o  di  esecuzione  del 
contratto,  con le modalità e gli strumenti messi a disposizione  dall’Amministrazione  di 
appartenenza.

g) si  impegna,  qualora  i  fatti  di  cui  ai  precedenti  punti  e)  ed  f)  costituiscano  reato,  a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di  gara a rispettare le 
norme in  materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 
39/2013;

i) si  impegna  a  far  sottoscrivere  ai  componenti  della  predetta  Commissione  la 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella 
con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi 
situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui  
possano  essere  coinvolti,  oltre  che  interessi  propri  e  di  suoi  parenti,  affini  entro  il  
secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

- soggetti  ed  organizzazioni  con cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa pendente  o  grave 
inimicizia o rapporti di  credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia 
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.



2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza 
alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione 
delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte  dell’operatore  economico,  sia  in  veste  di  concorrente  che di 
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare,  
secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

1.a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;

1.b) la risoluzione di diritto del contratto;

1.c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi  cauzionali  o altre garanzie 
depositate all’atto dell’iscrizione;

1.d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima 
stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente  Patto  di integrità, e 
l’applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato 
contradditorio,  in esito ad un procedimento di  verifica, secondo quando disposto da 
ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo 
il  criterio  di  colpevolezza,  gradualità  e  proporzionalità  in  rapporto  alla  gravità  della 
violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è 
sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata  all’atto 
dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le 
stazioni appaltanti, con  apposito  atto,  decidano  di  non  avvalersi  della  predetta 
risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di 
cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di  
cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L’Amministrazione  aggiudicatrice,  ai  sensi  dell’art.  1382  c.c.,  si  riserva  la  facoltà  di 
richiedere  il  risarcimento  del  maggior  danno  effettivamente  subito,  ove  lo  ritenga 
superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 
2 lett. c) del presente articolo.



Art. 5

Efficacia del patto di 
integrità

Il  presente  Patto  di  Integrità  e  le  sanzioni  applicabili  resteranno in  vigore  sino  alla  
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e 
all’estinzione delle relative obbligazioni.

Il  contenuto  del  presente  documento  può  essere  integrato  dagli  eventuali  futuri  
Protocolli di legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice



A L L E G A T O  A

C O M U N E  D I  S E S T U
P R O V I N C I A  D I  C A G L I A R I

GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELLA 
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SESTU

P E R I O D O  D A L  0 1 / 0 4 / 2 0 1 7  A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 8  

CIG Z231BBDB22

ELENCO PREZZI POSTI A BASE DI GARA

POSTA PRIORITARIA (POSTA 4) PER ITALIA

Peso Piccolo Standard Medio Standard Non Standard

Fino a 20 gr. € 0,95 € 2,55 € 2,55

> a 20 fino a 50 gr. € 2,55 € 2,55 € 2,85

> a 50 fino a 100 gr. € 2,85 € 3,50

> a 100 fino a 250 gr. € 3,50 € 4,35

> a 250 fino a 350 gr. € 4,35 € 5,95

> a 350 fino a 1 kg € 5,40 € 5,95

> a 1 kg fino a 2 kg € 5,95 € 6,50

POSTA PRIORITARIA(POSTA 1) PER ITALIA

Peso importo

Fino a 100 gr. Piccolo/Medio standard € 2,80

Fino a 100 gr. non standard € 4,00

> a 100 gr. fino a 500 gr. € 5,50

> a 100 gr. fino a 500 gr. non standard € 6,50

> a 500 gr. fino a 2 kg € 7,00

> a 500 gr. fino a 2 kg non standard € 8,00

I formati sono: Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 
12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 
35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; Extra Standard / non standard: - 
invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; 
l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm. - invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): 
sono da considerarsi sempre di formato
EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il diametro non 
deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere 
compresa tra 10 cm e 90 cm.



POSTA RACCOMANDATA PER ITALIA

Scaglioni di peso importo

fino a 20 g € 5,00

oltre 20 g fino a 50 g € 6,45

oltre 50 g fino a 100 g € 6,90

oltre 100 g fino a 250 g € 7,45

oltre 250 g fino a 350 g € 8,35

oltre 350 g fino a 1000 g € 10,25

oltre 1000 g fino a 2000 g € 13,70

avviso di ricevimento (prova dell'avvenuta consegna) € 0,95

POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE (PRODOTTO NON SOGGETTO A RIBASSO)

Peso Normalizzato + 
Compatto

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

fino a 50 gr € 3,50 € 4,50 € 5,50

> a 50 fino a 100 gr. € 4,30 € 5,20 € 7,10

> a 100 fino a 250 gr. € 7,30 € 10,30 € 12,20

> a 250 gr fino a 350 gr € 8,50 € 11,50 € 15,00

Voluminoso:

fino a 350 gr. € 9,50 € 12,50 € 17,00

> 350 fino a 1 kg. € 11,00 € 17,00 € 23,00

> 1 kg. Fino a 2 kg. € 18,00 € 28,50 € 34,00

RACCOMANDATE ORDINARIE ESTERO (PRODOTTO NON SOGGETTO A RIBASSO)

Peso ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Fino a 20 gr. € 6,60 € 7,80 € 8,40

> a 20 fino a 50 gr. € 8,80 € 10,05 € 11,05

> a 50 fino a 100 gr. € 9,80 € 11,15 € 12,55

> a 100 fino a 250 gr. € 11,80 € 15,30 € 16,65

> a 250 fino a 350 gr. € 13,20 € 17,30 € 22,15

> a 350 fino a 1 kg € 17,95 € 24,95 € 33,25

> a 1 kg fino a 2 kg € 26,35 € 37,35 € 47,15



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, 
CONTENZIOSO, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

SI RENDE NOTO

che il Comune di Sestu intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per 
l'affidamento del “Servizio di spedizione postale della corrispondenza per il periodo dal 01.04.2017 
al 31.12.2018 .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  nel  rispetto  dei 
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità.  Le  manifestazioni  di 
interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  Comune  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a 
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 
non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al 
presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dare  seguito  all'indizione  della  successiva  procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì:
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

Stazione appaltante

Comune di Sestu
indirizzo, via Scipione n.1 - C.A.P. 09028 – Sestu
profilo del committente www.comune.sestu.ca.it
Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dottor Filippo Farris
Informazioni  tecniche sul servizio: Dott.ssa Sabrina Stara telefono 070/2360259

e-mail sport.cultura@comune.sestu.ca.it
Informazioni sulla procedura di gara: Stefania Pani tel: 070/2360285
                                                      e-mail : appalti@comune.sestu.ca.it

Importo a base di gara

L’importo del contratto per tutto il  periodo oggetto dell'affidamento è stimato in euro 37.295,08 
(trentasettemiladuecentonovantacinque/08),  oltre I.V.A.  al  22%. Tale importo per tutta la  durata 
contrattuale  è  rapportato alla  spesa  storica  sostenuta  dal  Comune  per  analogo  servizio  ed è 
puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che procederà al pagamento 
dei servizi effettivamente resi e documentati.

http://www.comune.sestu.ca.it/
mailto:sport.cultura@comune.sestu.ca.it
mailto:protocollo.sestu@pec.it


Caratteristiche del servizio

Il  servizio  di  spedizione  postale  richiesto  comprende  la  consegna,  il  ritiro,  l’affrancatura,  la 
spedizione e il recapito di tutta la corrispondenza su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, 
extra nazionale. Sono esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 58/2011, i 
servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii., nonché inerenti le 
notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992.
Si precisa anche che  l'affidatario del servizio dovrà curare la spedizione e il recapito di tutta la 
corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'estero, sia direttamente che attraverso Poste 
Italiane (postalizzazione) in caso di non completa copertura del territorio Nazionale.

A scopo informativo si indicano di seguito i quantitativi presunti di corrispondenza, distinti per le 
principali tipologie utilizzate maggiormente. Tali dati sono puramente indicativi e non costituiranno 
vincolo alcuno per l’Ente, in quanto basati su un presumibile fabbisogno stimato in relazione a 
consumi registrati negli anni precedenti; pertanto all’operatore aggiudicatario saranno corrisposti 
solo i costi delle spedizioni effettivamente eseguite per il Comune. 

Tipologia spedizione Numero invii annui presunti

posta prioritaria 6930

raccomandate con ricevuta di ritorno 685

raccomandate semplici 151

raccomandate estero 10

atti giudiziari (compresi CAN e CAD) 711

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016, anche riuniti o che si 
impegnano  a  riunirsi  in  RTI,  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nel  capitolato  allegato  alla 
determinazione N. 1977 del 29.12.2016 del Settore Personale, informatica, protocollo e notifiche, 
cultura sport e spettacolo, attività produttive e commercio, e in particolare:
– requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
– requisiti  di idoneità professionale  di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 :
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura,  per  attività  coincidenti  con  il  presente  appalto,  nonché  se  società  cooperativa  o 
consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
b) possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art.5 del D. Lgs. n. 261 del 
22/07/1999 come modificato dal D. Lgs. n. 58 del 31/03/2011);
c)  possesso  di  autorizzazione  generale  per  l’offerta  al  pubblico  non  rientrante  nel  servizio 
universale (art. 6 del D. Lgs. n. 261 del 22/07/1999, come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2001 n.  
58);
– requisiti di capacità tecnico - professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 consistenti nel: 

a) aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio, per almeno 30 mesi, attività in servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come definite all’art. 1, c. 2,  
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o soggetti privati;

b) garantire una copertura in proprio, per l'esecuzione dei servizi appaltati, del 100% dei territori del  
Comune di Sestu e del Comune di Cagliari, rappresentanti l'80% circa del volume dell'intero lotto, da 
comprovare con l'indicazione di copertura di tutti i relativi CAP;

Procedura e criterio di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 



50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite Me.Pa. (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione). Pertanto le imprese interessate dovranno preventivamente abilitarsi al bando 
“Servizi postali” CPV 64110000-0  Servizi di Raccolta e Recapito degli invii Postali, del Me.Pa. 
Non saranno invitate a presentare offerta le imprese che pur avendo manifestato interesse non 
siano abilitate sul sistema Me.Pa per il bando Servizi postali.
L'aggiudicazione  avverrà,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 4  lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016,  in  favore 
dell'operatore  economico  che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  avrà  presentato  la  maggiore 
percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sull’elenco delle tariffe poste a base di gara esplicitate 
nell'Allegato A), desunto dalle tariffe ufficiali praticate da Poste Italiane S.p.a.  
Non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui, calcolando le tariffe offerte comprensive di IVA, 
nessun operatore economico abbia offerto tariffe inferiori a quelle praticate dal gestore del servizio 
universale Poste Italiane S.P.A., riportate nell’Allegato A).

Modalita’ di presentazione delle candidature

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno   .  .2017, indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla 
procedura di Rdo sul Me.pa per l'affidamento del servizio postale”.
Non si  terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di  selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla  Stazione  Appaltante  allegato  al  presente  avviso.  Il  documento  può  essere  firmato 
digitalmente  ovvero  con  firma  autografa  e,  in  tal  caso,  deve  essere  accompagnato  da  copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna 
pretesa.
Si precisa che questa Amministrazione inviterà tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse alla 
partecipazione purché, alla data di pubblicazione della RDO, le stesse risultino già abilitate sulla 
piattaforma MePA per il Bando “Servizi Postali” ed in possesso dei requisiti richiesti.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute  nel  D.lgsl.  196/2003  e  s.m.i.,  per  finalità  unicamente  connesse  alle  procedure  di 
affidamento del servizio.
Si dà atto, inoltre, che la presente procedura è soggetta al Patto di Integrità tra Comune e operatori 
economici che partecipano alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016, approvato con Delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016 e 
allegato  all'istanza  di  partecipazione  e  al  successivo  atto  di  affidamento  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale. 

Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
– sull'albo  pretorio  on  line  e  sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante 
www.comune.sestu.ca.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti”;
–  sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

Allegati:
1. l'elenco dei prezzi posti a base di gara (Allegato A)
2. Istanza di manifestazione di interesse (Allegato B)
3. Mod. Dich/2

                                                                                                         Firmato
                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/


ALLEGATO B

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA
LE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SESTU PERIODO DAL 01.04.2017 AL 

31.12.2018”

CIG: Z231BBDB22

Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale :___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome _______________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: __________________________

______________________________________________________________________

n. tel. _______________ n. cell. ___________________ n. fax ___________________

indirizzo e-mail _________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il 

__________________ codice fiscale ________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della  

procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale _____________________________________________________________

sede operativa __________________________________________________________

n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla RdO che il Comune di Sestu si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affi
damento del servizio di spedizione postale della corrispondenza del Comune di Sestu anni 2017 e 
2018” in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)
             singola   

             in A.T.I.   

             in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)

visti tutti gli atti di gara, 
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DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti,  stati  e qualità riportati  nei successivi paragrafi  
corrispondono a verità.

REQUISITI  DI  IDONEITA’  MORALE  E  PROFESSIONALE  DA  RENDERSI  CON 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445):

 Dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di 
rappresentanza (art. 80 Codice degli Appalti):
 soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
 soci accomandatari  se si tratta di società in accomandita semplice; 
 amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica, ovvero so

cio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato,  dovrà essere redatto e sottoscritto,  dalla  stessa  
persona indicata, l’apposito modello “DICH/2”

 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni  previste dallo  stesso articolo,  nonché per  i  delitti,  consumati  o tentati,  previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a 
un'organizzazione criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della  decisione quadro 2008/841/GAI  del 
Consiglio;

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle 
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica  
amministrazione;
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 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
e precisamente che non sussistono a proprio carico  cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di  infiltrazione mafiosa di  cui  all'articolo 84,  comma 4,  del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente alle  comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia 

 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto 
dettagliato nella norma citata.

 di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a) di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  salute  e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero  confermata  all'esito  di  un  giudizio,  ovvero  che  abbiano  dato  luogo  ad  una  condanna  al 
risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il  processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo 14 del  decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver 
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55.;

i)   di ottemperare al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

Oppure

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto  
- con organico fino a 15 dipendenti 

- con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000.

- sussistono le condizioni di non assoggettabilità /esonero di cui all’art.  _____  della L. 68/99 
come meglio precisato nell’allegata dichiarazione.

(Precisare  di  seguito  quali  circostanze  di  fatto  generano  la  condizione  di  non  assoggettabilità  

/esonero)
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

I riferimenti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse  alla 
L. 68/99 del concorrente ( qualora sia assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99).

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

Fax Tel. N O T E

l) di  non  essere  stato  vittima dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 e  629 del  codice  penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689);

m) di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio 
della presente lettera d’invito;

oppure
 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della 

presente lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i  
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva  
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne

per le quali abbia beneficiato 
della non menzione

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria

 l’Agenzia delle Entrate  competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio indirizzo CAP Città 

Fax Tel. N O T E

 (barrare la circostanza che interessa):

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266.

Oppure
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 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001  n.383,  sostituito  dall’art.1  della  Legge  22/11/2002  n.  266  ma  che  il  periodo  di 
emersione si è concluso

  (barrare la circostanza che interessa):

che  nei  confronti  dell'impresa  non  sussistono  ulteriori  impedimenti  ex  legge  alla 
partecipazione  alla  gara  (cfr.  art.  32-quater  del  codice  penale)  o,  in  ogni  caso,  alla 
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;

  che nei confronti dell'impresa non è stata stata comminata l'esclusione dalle gare per due 
anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai 
sensi  dell'articolo  44  del  d.lgs  25  luglio  1998,  n.  286  (“Testo  Unico  delle  disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

  che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due 
anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del 
d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

 che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque 
anni  per  violazione  dell'obbligo  di  applicare  o  di  far  applicare  nei  confronti  dei  lavoratori 
dipendenti  condizioni  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  della 
categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla  
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);

  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1; 
oppure

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i  
quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure

 dichiara  di  aver  conferito  incarichi  professionali  o  attività  lavorativa  ad  ex-  dipendenti 
pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i ;

 (barrare la circostanza che interessa):

 di  essere  iscritto  alla  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed Agricoltura  della 
Provincia  in  cui  l’impresa ha sede,  o analogo registro  dello  Stato  di  appartenenza e  che 
l’attività esercitata dall’impresa, riscontrabile dal certificato di iscrizione, risulta coerente con 
l’oggetto della gara;

 di essere in possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art.5 del D. 
Lgs.  n.  261  del  22/07/1999  come modificato  dal  D.  Lgs.  n.  58 del  31/03/2011)  di  cui  si 
forniscono , di seguito,  gli estremi____________;

 di essere in possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientranti nel 
servizio universale (art. 6 del D. Lgs. n. 261 del 22/07/1999, come modificato dal D. Lgs. 31 
marzo 2001 n. 58) di cui si forniscono , di seguito,  gli estremi____________;

  di essere abilitato al Me.pa nel bando “Servizi Postali”;

 di  essere  in  possesso  di  certificazione  di  qualità  ai  fini  della  riduzione  del  50% della 
garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del CODICE;
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CAPACITA’ TECNICA - PRECEDENTI CONTRATTI (barrare l’ipotesi che interessa e indicare i  
contratti):

 aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio, per almeno 30 mesi,  attività in servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come definite all’art. 1, c.  
2,  del D.  Lgs.  165/2001 e s.m.i.)  o soggetti  privati   come precisato nella griglia di  seguito 
riportata

N° 
prog.

Oggetto del contratto (indicare un 
solo contratto per ogni rigo)

Importo Destinatario
Periodo del 

servizio 

1

2

3

  garantire una copertura in proprio, per l'esecuzione dei servizi appaltati, del 100% dei territori 
del Comune di Sestu e del Comune di Cagliari, rappresentanti l'80% circa del volume dell'intero 
lotto, da comprovare con l'indicazione di copertura di tutti i relativi CAP.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
 di aver preso visione delle caratteristiche generali del servizio di cui all’avviso e di accettare,  

senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso;
 di  autorizzare  espressamente  la  Stazione  Appaltante  ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  al 

seguente indirizzo di  posta elettronica certificata_______________________---  
 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce
dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Di essere a conoscenza che la presente procedura è soggetta al Patto di Integrità tra Comune 
e operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti di 
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016, approvato con Delibera di Giunta n.192 
del 13/12/2016

                                       
                                                                                                      FIRMATO DIGITALMENTE
                                                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 
                                                                    ________________________________________________
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Mod. Dich/2

Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti

previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

CIG: Z231BBDB22

I sottoscritti:

 

Num
.

GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA

    

    

    

    

    

    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARANO

 

di  non  avere  subito  alcuna  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:

 

a)    delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b)    delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,   320, 321, 
322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;

c)     frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;

d)    delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)    delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)     sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la 
pubblica amministrazione;

 

 

Data .....................................

 

 

 

DICHIARANTI

 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA
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