SERVIZIO DI STAFF B – Servizi di supporto, controlli
U.O. B.1 – Assistenza agli organi e Protocollo Generale

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara informale, per
l’affidamento del
“SERVIZIO di TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA”
Con il presente avviso il Comune di Lucca intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, in ottemperanza a quanto contenuto nell’art. 14 del regolamento
Comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di C.C. n° 10 del
27.02.2012 e della Determinazione dirigenziale n. 2428 del 19/12/2013 finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di cui
all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lucca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto non è suddiviso in lotti e comprende i seguenti servizi di trattamento della corrispondenza
ordinaria:
a) ritiro giornaliero della corrispondenza in spedizione prodotta dagli uffici comunali (posta ordinaria,
raccomandate, raccomandate A/R etc.) da effettuare presso la Sede dell’Ufficio Protocollo del Comune –
sito in Lucca, Piazza San Giovanni Leonardi n. 3;
b) affrancatura di tutti gli oggetti in spedizione;
c) completamento della distinta e applicazione dell’etichetta recante il codice a barre identificativo per le
raccomandate e raccomandate AR;
d) servizio di recapito di tutta la corrispondenza in spedizione prodotta dagli Uffici comunali, non compresa
nella riserva di cui all’art. 4, c. 1 del D.Lgs. 22/07/99, n. 261, sostituito dall’art. 1, c. 4 del D.Lgs.
31.03.2001 n° 58, e non rientranti nelle attività che durante la vigenza del contratto rimangono riservate
a Poste Italiane S.p.a.;
e) la redazione di appositi rendiconti giornalieri, mensili ed annuali che esplicitino in termini di quantità e
prezzo le spedizioni effettuate per centro di costo, tipologia di prodotto (Raccomandate, Raccomandate
AR, Pieghi Libri, Posta Prioritaria etc.), area di distribuzione, formato, scaglioni di peso. I rendiconti
dovranno essere consegnati, oltre che in formato cartaceo, in formato dati (.odt ).
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2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare l' affidamento per un periodo di sei mesi
in relazione all’individuazione di un nuovo aggiudicatario per lo stesso servizio.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di anni uno ammonta ad Euro 96.568,40 =
oltre IVA di legge.
Il valore dell’appalto è pari ad € 144.852,60 oltre IVA, comprensivo dell’eventuale proroga come
esplicitato nell' art. 2 c.2.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari
rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, dunque
non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
L’ importo a base di gara sopra indicato è comprensivo dei costi del personale e dei costi sulla sicurezza
aziendali, non soggetti a ribasso.
Pertanto nell’offerta economica che sarà formulata a seguito dell’avvio della procedura di gara di cui al
successivo articolo del presente avviso, i soggetti invitati dovranno indicare e scorporare dal ribasso offerto
il costo complessivo del personale ed il costo della sicurezza aziendale.
4. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista dall’art. 125 del D.Lgs. 163/206 e s.m.i. a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
2.

Requisiti di idoneità professionale:
a) iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
b) iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a);
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c) titolari di licenza individuale ministeriale per la prestazione dei servizi postali di cui all’art. 5 del
D.lgs. 261/99 modificato dall’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 31.03.2011 n. 58 e all’art. 1, co 4 del
D.M. n. 73/2000;

d) in possesso dell’autorizzazione generale ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 261/99
modificato dall’art. 1 co. 6 del D.Lgs. 31.03.2011, n. 58 e all’art. 3 del D.M. 4.2.2000, n.
75
3.

Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Svolgimento, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso (2010 2011- 2012), di almeno 1 /(uno) servizio analogo a quello richiesto nel presente appalto, della
durata non inferiore a 1 (uno) anno, di importo non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad
€ 100.000,00.- per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza che il relativo
contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali.

7. POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DEI SOGGETTI PLURIMI:
In relazione al precedente articolo 6:
R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa1/GEIE:
•
•

quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 da ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/Rete di
impresa/GEIE;
quelli di cui al precedente punto 3 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento
temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria
(capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle
imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Consorzio Stabile che esegue il servizio con la propria struttura :
•

tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 (articolo 6) devono essere posseduti dal consorzio.

Consorzio Stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede
di gara come esecutori:
•
•
•

quelli di cui al precedente punto 1 dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell’appalto;
la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 2 sono valutati a seguito della effettiva
esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori;
la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui ai precedenti punto 3
sono sommati con riferimento ai soli
consorziati esecutori (art. 277 comma 3 DPR 207/2010).

Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di
imprese artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati
esecutori:
•
•

quelli di cui ai punti 1, 2, 3 , devono essere posseduti dal consorzio;
quelli di cui ai punti 1, devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori.

1n.b. la Rete di impresa è regolamentata in conformità alle disposizioni contenute nella determinazione

n. 3del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si
intende equiparata:
1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di potere di rappresentanza in
quanto così è disposto nel contratto di rete;
2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo comune che agisce ex lege
con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle
seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 Dlgs.82/2005. Pertanto per i requisiti di qualificazione la
Rete di impresa va ricondotta, in base al caso di specie, o all’RTI o al Consorzio ordinario.
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Relativamente ai requisiti di cui al punto 3. è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 D.
Lgs. 163/2006.
8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111
del 20/12/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità
allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
•
nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
•
nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;
•
nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
•
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e,
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse
deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/01/2014 con una delle seguenti modalità:
•
•
•

tramite posta certificata al seguente indirizzo: “comune.lucca@postacert.toscana.it”
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Protocollo del Comune di Lucca,
Piazza S. Giovanni Leonardi, n. 3, 55100 Lucca
consegnata mano presso l’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo.

Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto
dovrà essere riportata la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si specifica che, in caso di trasmissione tramite
raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, ma l'effettiva consegna entro i termini da parte del
vettore utilizzato.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
•
pervenute oltre il termine stabilito;
•
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet
www.comune.lucca.it, alla sezione Aree tematiche\Bandi di gara e Avvisi\Altri avvisi (manifestazioni di
interesse, selezioni comparative ecc.).
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la dottoressa Dott.ssa Bianca Imbasciati
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Bianca Imbasciati, Responsabile UO B.1 - tel. 0583 / 44 2373 email: imbasciati@comune.lucca.it .
Alessandra Cecchini, tel. 0583 /44 25 77 – email: acecchini@comune.lucca.it
Lucca, lì 19/12/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Bianca Imbasciati
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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