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SETTORE :
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DETERMINAZIONE N.

1942

in data

20/12/2016

OGGETTO:
Annullamento indagine esplorativa di mercato finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura di gara
"servizio di spedizione postale della corrispondenza del Comune di
Sestu anni 2017 e 2018" da esperirsi tramite Richiesta di offerta sul
Me.pa." - Determinazione n. 1535 del 02/11/2016.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 20/10/2016, è stato approvato il
progetto, predisposto in base alle disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 23, del D.Lgs.
50/2016, relativo al 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, avente ad oggetto “Gara telematica per l'affidamento del servizio di
spedizione postale della corrispondenza del Comune di Sestu periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2018 – CIG: Z231BBDB22”:
- si individuava, a seguito di verifiche sul Me.pa, 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 dava atto che, sarebbero state invitate a partecipare alla Richiesta di offerta sul Me.pa
le sole ditte che, manifestato interesse a seguito di apposito avviso pubblicato per 15 giorni
sul sito web dell'Ente, fossero risultate in possesso dei seguenti requisiti:
•

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:

•

dall'aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio (2013-2014-2015), 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;

•

di garantire una copertura in proprio per l'esecuzione dei servizi appaltati di almeno il
70% del territorio nazionale.

- veniva dato incarico all'ufficio scrivente di procedere all'espletamento della procedura
negoziata, tramite richiesta di offerta sul MePa, al fine dell' individuazione dell'operatore
economico al quale affidare la gestione del servizio di corrispondenza postale per
ventiquattro mesi;
Vista la propria determinazione n. 1535 del 02.11.2016 avente ad oggetto “Approvazione
avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di spedizione
postale della corrispondenza del Comune di Sestu anni 2017 e 2018, da esperirsi tramite
richiesta di offerta” con la quale si dava atto:
- 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

prescritti requisiti;
- di approvare e pubblicare l'avviso pubblico per 15 giorni sull'albo pretorio on line, sul sito
internet della Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” e
sul sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;
- di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse per il giorno
17.11.2016 ore 13.00;
Atteso che entro il suddetto termine sono pervenute le manifestazioni di interesse così
come risulta dal verbale approvato con propria determinazione del 25/11/2016 n. 1687, nel
quale sono state attestate le attività istruttorie di verifica e ammissione relative alle istanze
presentate dagli operatori economici, escludendo dalla pubblicazione l'elenco sino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Dato atto che con nota acquisita con il protocollo n.23297 in data 03/12/2016, la Ditta
Domus Company Srl di Saronno chiede di essere messa a conoscenza del criterio
adottato per l'esame del requisito della capacità tecnica, manifestando l'opinione che la
percentuale di copertura richiesta sia sproporzionata e non giustificata rispetto all'oggetto
dell'affidamento, nonché giudicando tale requisito fortemente limitativo della sana
concorrenza fra gli operatori di settore. La Ditta inoltre segnala la mancata indicazione nel
bando dei flussi storici di invio e destinazione della corrispondenza (nei Cap) diversificati
per tipologie di prodotti postali e per diverse grammature di peso;
Preso atto che con determinazione del 14/12/2016 n. 1889 il Responsabile del Settore
Personale, informatica, protocollo e notifiche, cultura sport e spettacolo, attività produttive
e commercio effettuate le dovute valutazioni in merito a quanto segnalato dalla ditta
Domus Company Srl di Saronno:
- ha ritenuto che il capitolato relativo alla procedura di gara presenti effettivamente
alcune delle criticità eccepite, e che, in particolare, sulla base degli elaborati dati relativi ai
flussi di invio del Comune suddivisi per Cap, il requisito richiesto di copertura in proprio per
l'esecuzione dei servizi appaltati di almeno il 70% del territorio nazionale, possa ritenersi
sproporzionato e, come tale, lesivo dell'interesse delle possibili imprese partecipanti in
quanto limitativo della concorrenza, nonché dell'interesse pubblico ad ottenere
conseguenti e possibili risparmi di spesa dati da una maggiore partecipazione alla
procedura di gara;
–
ha annullato conseguentemente d'ufficio in via di autotutela, la determinazione
n.1509 del 26/10/2016 relativamente alla procedura negoziata tramite RdO del mercato
elettronico (MePa) della pubblica amministrazione nell'ambito dei “Servizi postali”
versione 2.0 – giugno 2016, CPV 64110000-0, ai sensi dell'art. 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;
–
ha trasmesso al settore Affari generali, organi istituzionali, appalti e contratti,
contenzioso, servizi demografici ed elettorali la determinazione per la predisposizione degli
atti conseguenti;
Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un
potere/dovere in capo alla stazione appaltante da esplicarsi in qualsiasi momento nel
corso di una procedura d'appalto quando, in presenza di un interesse attuale, si
manifestino vizi che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure alle
procedure di gara;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento della preliminare indagine
esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse indetta con

propria determinazione n° 1535/2016;
Ritenuto altresì necessario procedere alle conseguenti comunicazioni alle ditte che hanno
presentato istanza e alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente e
della Regione Autonoma della Sardegna;
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 annullare la procedura, indetta con propria determinazione n. 1535 del 02/11/2016, avente
ad oggetto una preliminare indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni
di interesse per l'affidamento del servizio di spedizione postale della corrispondenza del
Comune di Sestu anni 2017 e 2018, da esperirsi tramite richiesta di offerta sul Me.pa;
di provvedere alle comunicazioni previste dalla vigente normativa e alla pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente e della Regione Autonoma della
Sardegna;
L'Istruttore Amministrativo
M.Carmina Zanda
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Sandra Licheri
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