
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 
CIG: Z231BBDB22

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/
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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  20.02.2017, 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 ( Allegato C)

                                                                                                         Firmato
                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri
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