CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi di Segreteria Generale
Servizio Segreteria Generale
Tel. 011/6401 254 fax 011/64 12 46
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di Mercato inerente l’affidamento tramite procedura
negoziata del servizio di recapito postale della corrispondenza del comune di
Moncalieri – CIG: 75996250F2
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: il comune di Moncalieri, in qualità di
stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice e in esecuzione della determina a contrarre n.
1719 del 16/08/2018, intende avviare indagine di mercato per identificare operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e sue
modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della PA (MEPA) di Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di recapito postale
della corrispondenza del comune di Moncalieri.
IMPORTO A BASE DI GARA: stimato in €. 52.000,00 al netto dell’IVA. Contratto
affidato a misura e non a corpo. Non sono presenti rischi interferenziali, per cui non vi sono oneri
per la sicurezza (€. 0,00).
FONTI DI FINANZIAMENTO: Bilancio comunale 2018 – 2020.
DURATA DELL’APPALTO: 26 (ventisei) mesi solari, stimata dal 1° novembre 2018 al 31
dicembre 2020. Il servizio decorrerà comunque dalla data di stipula della RdO MEPA. Si
applicherà, nell’eventualità di nuovo affidamento per il servizio in oggetto attraverso nuova
procedura di scelta del contraente, l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il soggetto
affidatario della presente procedura negoziata di gara. E’ facoltà del comune di Moncalieri
procedere all’esecuzione anticipata del contratto, secondo quanto indicato all’art. 32, commi 8 e 13,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO: vedi Capitolato Speciale d’Appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative disciplinate dalle Condizioni
generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi sulla piattaforma del MEPA e del
Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni - MEPA - Procedura di
acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: potranno presentare istanza di partecipazione gli
operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

- che NON si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
- che NON si trovino nelle condizioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.lgs. n. 159/2011;
- che NON si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- che siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali, per attività corrispondenti al tipo di servizio oggetto della presente procedura;
- possesso di Licenza Postale individuale per prestazione di servizi postali (ai sensi dell'art.
5 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 4, del D.M. 4 febbraio 2000 n. 73) rilasciata dal
Ministero delle Comunicazioni (non può essere oggetto di avvalimento);
- possesso di Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al pubblico non rientrante nel
servizio universale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, sostituito dall'art. 1, comma 4, del
D. Lgs. n. 58/2011 e art. 3 D.M. 4 febbraio 2000 n. 73 (non può essere oggetto di avvalimento);
- che abbiano realizzato, nel triennio precedente alla presente procedura di gara (anni 2015
– 2016 – 2017) un fatturato globale complessivo pari almeno ad €. 52.000,00 oltre IVA (requisito
di carattere economico-finanziario);
- avere effettuato, con esito positivo, nel triennio precedente alla presente procedura di gara
(anni 2015 – 2016 – 2017), servizi analoghi di recapito postale della corrispondenza per conto di
soggetti pubblici o privati, con specificazione delle assegnazioni, degli importi e dei periodi di
svolgimento dei servizi, per un importo complessivo totale non inferiore all’importo posto a base di
gara, ovvero €. 52.000,00 oltre IVA (requisito di carattere tecnico-professionale);
- che siano iscritti e abilitati alla categoria MEPA “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”,
Area Merceologica “Servizi per il funzionamento della PA”, Bando “Servizi”.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione si precisa quanto segue:

a)
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai
sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- tutti i requisiti devono comunque essere posseduti dalla mandataria, che svolgerà in
misura maggioritaria il servizio;
- le mandanti devono possedere i requisiti di ordine generale, l’iscrizione alla CCIAA,
l’eventuale Licenza o Autorizzazione Generale se svolgerà l’attività relativa all’interno della RTI o
Consorzio;

- il requisito di carattere economico-finanziario del fatturato globale può essere posseduto
dal raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso, fatto salvo che la mandataria lo deve
possedere.
- il requisito di carattere tecnico-professionale, nel caso di raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (comunque, in
questo caso, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria); nel caso di
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
- l’abilitazione al bando MEPA citato deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

b)
In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016:
- il Consorzio e tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa devono possedere i
requisiti di ordine generale, l’iscrizione alla CCIAA;
- l’eventuale Licenza o Autorizzazione Generale devono essere posseduti dal Consorzio
oppure dal/dai consorziati indicati come esecutori;
- i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale devono essere
posseduti dal Consorzio (i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, possono
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio).
- l’abilitazione al bando MEPA citato deve essere posseduto dal Consorzio.
c)
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina
indicata per i RTI da costituirsi. Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione
deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione
posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2,
lett. e) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. sarà applicata la medesima disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in
corso di esecuzione.
Nell' ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società
consortile ai sensi dell'art. 2615t-er del codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI
costituiti.
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per i
RTI, per quanto compatibile.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 25/09/2018 la propria manifestazione di
interesse utilizzando il modello Allegato A) al presente avviso pubblico.
La dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A)) dovrà essere trasmessa dai
soggetti interessati, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.15; lunedì e mercoledì anche dalle
14.30 alle 16.00; orario dal 30 luglio al 31 agosto 2018 compresi: lunedì - venerdì: ore 8.30 –
12.15), oppure
b) raccomandata A/R che deve pervenire all’Amm.ne entro il termine perentorio di cui
sopra oppure
c) a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità oppure nella modalità di tipo c) firmata digitalmente – da parte del Legale Rappresentante della
Ditta.
Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese o consorzi, anche le singole ditte mandanti dovranno presentare la
Manifestazione d’Interesse di cui all’allegato A) al presente avviso, attestante il possesso dei
requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi ad esse per la partecipazione alla
procedura negoziata in oggetto.
La busta contenente l’istanza (nei casi sia trasmessa con le modalità di cui ai precedenti
punti a) e b)) dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di
chiusura, e recare all’esterno l’indicazione dell’operatore economico mittente e la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL
COMUNE DI MONCALIERI. CIG: 75996250F2”.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
giunga adestinazione in tempo utile.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.
NUMERO MINIMO DI OPERATORI INVITATI: 5 (cinque).
PROCEDURA DI SELEZIONE: Tutte le manifestazioni di interesse pervenute nei termini
saranno istruite e gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a
presentare offerta, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
attraverso specifico invito, unito al Capitolato Speciale d’Appalto e a tutta la documentazione
inerente la gara e la gestione del servizio.
ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso pubblico, finalizzato a indagine di
mercato, non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il comune di
Moncalieri, che si riserva d’interrompere ed annullare in qualunque momento, per ragioni
di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori
economici che abbiano presentato manifestazione d’interesse possano vantare alcuna
pretesa.
Si rende noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso la facoltà di procedere
comunque con la selezione dell’affidatario se alla scadenza del presente avviso pubblico
d’indagine di mercato, il numero di manifestazioni d’interesse giunte fosse in numero da 1
a 4;
- l’elenco di soggetti formato a seguito della presente indagine di mercato potrà
essere utilizzato anche per affidamenti successivi di servizi analoghi e con le medesime
caratteristiche di qualificazione, all’interno degli affidamenti sotto la soglia comunitaria di
cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679: vedi
informativa allegata al presente avviso.

RUP e DIRETTORE ESECUZIONE: Responsabile del Procedimento (RUP) e
Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Fabrizio RODANO, Direttore del Servizio
Segreteria Generale del comune di Moncalieri, tel. 011-6401369, e-mail:
fabrizio.rodano@comune.moncalieri.to.it
PUNTO DI CONTATTO PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI:
- Dott. Fabrizio Rodano, Direttore del Servizio Segreteria Generale del comune di
Moncalieri, tel. 011-6401369, e-mail: fabrizio.rodano@comune.moncalieri.to.it;
PEC
istituzionale
del
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Comune

di

Moncalieri:

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate
tramite PEC.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del comune di Moncalieri
(http://www.comune.moncalieri.to.it), nella Sezione del medesimo sito istituzionale
"Amministrazione trasparente - Sotto-sezione “Bandi di gara e contratti" e nella relativa
sezione dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici.

Il RUP
Dott. Fabrizio RODANO
(firmato digitalmente)

Fabrizio
Rodano

Firmato digitalmente
da Fabrizio Rodano
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