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AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA , SPEDIZIONE E 

RECAPITO DELLA CORRIPONDENZA DEL COMUNE DI BORGHETT O SANTO SPIRITO. 
 

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in esecuzione alla determinazione Servizio Affari Generali  n. 1236 
del 12/11/2019 ha approvato il presente avviso, con il quale intende raccogliere manifestazioni di interesse 
finalizzate all’affidamento del servizio consegna, raccolta spedizione e recapito della corrispondenza. 
 
L’affidamento del servizio avverrà successivamente tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 
lett. B) da espletarsi sul portale MEPA tramite Richiesta d’offerta (RDO). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici; la manifestazione di interesse ha, infatti, 
l’unico scopo di comunicare al Comune di Borghetto Santo Spirito la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si 
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al presente avviso 
esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si 
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Qualora alla presente indagine di mercato partecipasse il gestore uscente lo stesso sarà ammesso in 
considerazione del fatto che la precedente gestione affidata con procedura ad evidenza pubblica è stata 
efficiente e soddisfacente ed il mercato è ristretto non essendovi molti operatori economici che operano 
nel settore interessato (valutazione fatta sui dati storici di partecipazione a precedenti procedure). 
 
 
1 STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
Indirizzo: piazza Italia n.1 - Cap. 17052 – Borghetto Santo Spirito 
Pec comuneborghettoss@postecert.it 
Mail comune@comune.borghettosantospirito.sv.it  
Sito internet: www.comune.borghettosantospirito.sv.it 
Telefono 0182 970000 
Servizio Affari Generali  
Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Tabò 
e-mail: affarigenerali@comune.borghettosantospirito.sv.it   
 
2 OGGETTO E SPECIFICHE DELL’APPALTO  
Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in qualità di stazione appaltante, intende avviare indagine di mercato 
per identificare Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi tramite RDO sul portale MEPA, per l’affidamento del 
servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito per il Comune di Borghetto Santo Spirito della 
corrispondenza sul territorio nazionale ed internazionale e dei pacchi sul territorio nazionale, compresi i 
seguenti servizi da effettuarsi a mezzo del Fornitore del Servizio Universale, al quale, per esigenze di ordine 
pubblico, gli stessi sono affidati in via esclusiva: 

a. 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 20 novembre 1982, n. 890, e successive 
modificazioni; 

b. servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 ove richiesto. 

 
Nel caso in cui l’Operatore Economico affidatario non sia in possesso della Licenza individuale speciale ai 
sensi dell’art. 2 della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS recante 
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“Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20/11/1982, n. 890) e di violazioni del Codice 
della Strada (articolo 201 del D:lgs 30/04/1992 n. 285)” e del D.M. 18/7/2018 concernenti il “Disciplinare 
delle procedure” dovrà servirsi di un Operatore Economico in possesso della stessa licenza speciale con 
rimborso della relativa spesa a quest’ultimo, senza alcuna maggiorazione. 
Si precisa in oltre che, l’affidatario del servizio, dovrà curare la spedizione ed il recapito di tutta la 
corrispondenza al destinatario finale in Italia o all’estero, sia direttamente che attraverso il Fornitore del 
Servizio Universale, in caso di non completa copertura del territorio nazionale. 
Non rientrano nell’oggetto dell’appalto: 

- I servizi a monte (es. stampa ed imbustamento) ai quali provvederà direttamente il personale 
dell’Ente; 

- I servizi a valle, quali la conservazione sostitutiva/archiviazione dei documenti, per i quali 
provvederà l’Ente; 

 
3. DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del contratto è di 3 (tre) anni. 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con la modalità dell’RDO sul MEPA che sarà rivolta a tutti gli 
Operatori che richiederanno di essere invitati, aventi i requisiti richiesti. 
L’Amministrazione potrà procedere alla gara anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
 
5. IMPORTO A BASE DI GARA  
L’importo a base di gara ammonta a € 129,500.00 IVA di Legge esclusa così determinato e riferito 
all’affidamento de servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza: 
€ 35.000,00 (cinquantamila/00) annui 
 
Qualora in corso di esecuzione dell’appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a corrispondenza dell’importo del contratto, come previsto dall’art. 106, comma 12, del 
D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione del servizio alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto di 
risoluzione del contratto. L’importo dell’eventuale aumento è stimato di € 7.000,00 . 
 
E’ prevista l’eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) come previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs 
50/2016 per € 17.500,00. 
 
Tale importo, relativo a 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. 
 
A titolo meramente indicativo si riporta il resoconto degli invii dell’anno 2018 per posta ordinaria e 
raccomandata, diversificati per tipologia di prodotto postale e per le diverse grammature di peso: 
 
POSTA ORDINARIA: 

- da 0 a 20 gr  n. 3035 
- da 21 a 50 gr  n. 865 
- da 51 a 100 gr  n. 71 
- da 101 a 350 gr  n. 27 
- da 351 a 1000 gr  n. 10 

 
RACCOMANDATA A/R: 

- da 0 a 20 gr  n. 960 
- da 21 a 100 gr  n. 1760 
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- da 101 a 350 gr  n. 25 
- da 351 a 1000 gr n. 26 

 
ATTO GIUDIZIARIO: 

- 20 n. 160 
- 50 n. 1144 

 
RACCOMANDATA(senza avviso di ricevimento): 

- da 0 a 20 gr  n. 24 
- da 21 a 100 gr  n. 26 
- da 101 a 350 gr  n. 6 

 
RACCOMANDANTE PER L’ESTERO:   

- n. 71 
 
6. FONTI DI FINANZIAMENTO  
Il servizio sarà totalmente finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle Condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto 
di beni e servizi sulla piattaforma MEPA e del Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le 
Amministrazioni – MEPA – Procedura di acquisizione tramite RDO aggiudicata al presso più basso. 
La procedura di gara sarà aggiudicata all’Operatore Economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà 
presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, al netto dell’IVA, rispetto alle tariffe praticate al 
momento dell’invito a presentare offerta dal Fornitore del Servizio Universale, da praticare per tutte le 
tipologie di corrispondenza. 
 
La scelta del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è motivata dalle 
caratteristiche standardizzate del servizio e dalle tariffe poste a base dal Fornitore del Servizio Universale, a 
base del mercato, nonché dell’eventuale ripetitività dei servizi indicati nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, i quali 
alla data di pubblicazione dell’RDO nel MEPA, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione: 
 
a. Operatore Economico abilitato al MEPA in possesso dell’abilitazione al Bando denominato “Servizi” – 

categoria merceologica di abilitazione “Servizi per il funzionamento della P.A.” – categoria “Servizi 
Postali di raccolta e recapito” ; 

Si precisa che se al momento dell’avvio dell’eventuale e conseguente procedura di affidamento dei servizi 
oggetto del presente avviso gli Operatori Economici in questione non risultassero iscritti per sopraggiunte 
disposizioni di Consip S.p.A., essi non potranno essere invitati alla procedura medesima; 
 
b. titolarità nel territorio comunale ovvero nel raggio di 5 chilometri dal Comune di Borghetto Santo Spirito 

come previsto dagli artt. 2 e 7 del capitolato, di uno sportello aperto al pubblico esercente i servizi postali 
di cui al presente avviso di gara, ovvero dichiarazione di garanzia recante assunzione dell’obbligo di 
apertura di uno sportello al pubblico nel territorio di Borghetto Santo Spirito entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione; 
 

c. Requisiti di ordine generale: 
Insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale 
requisito dovrà essere posseduto dal Legale Rappresentante, nonché da tutti i soggetti indicati all’art. 80, 
comma3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: 
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d. Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 
corrispondenti al tipo di servizio oggetto del presente avviso; 

- possesso della Licenza Postale individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 22/7/1999, n. 261 e ss.mm.ii. 
e art. 1- comma 4 – del D.M. 04/02/2000, n. 73, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (non 
può essere oggetto di avvalimento); 

- possesso della licenza generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale, di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. 22/7/1999, n. 261 e ss.mm.ii. art. 3 del D.M. 04/02/2000, n. 73 (non può 
essere oggetto di avvalimento); 
 

e. Requisiti di capacità Economica-Finanziaria: 
Aver effettuato, con esito positivo, nel biennio precedente alla presente procedura di gara, servizi 
analoghi all’oggetto del presente avviso 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 a base di gara.  

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario 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’art. 45, comma2, lettera b) o c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, saranno tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio corrente; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara 
 
Riguardo al possesso dei requisiti si precisa che: 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 48 
comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, i requisiti di cui alla lettera c) e lettera d) devono essere posseduti 
da ciascuna impresa del raggruppamento. Per il requisito di cui alla lettera e) si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 47 del D.Lgs 50/2016. 
 
Pertanto gli Operatori Economici abilitati al MEPA potranno partecipare anche in forma aggregata attraverso 
raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di imprese 
anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli 
operatori per conto dei quali il Fornitore agisce devono essere già a loro volta abilitati al MEPA al momento 
della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.   

 
9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:  
Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
28/11/2019 la propria manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato A”, 
allegato al presente avviso. 
 
Tale documento dovrà essere trasmesso, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità, 
al Comune di Borghetto Santo Spirito, a pena di esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo 
comuneborghettoss@postecert.it, sottoscritta anche digitalmente da: 

- legale rappresentante, ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 
singolo; 

- legale rappresentante, ovvero dal procuratore del legale rappresentate, dell’impresa capogruppo 
mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito); 

- da tutti i soggetti che costituiscano il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o 
consorzio da costituire). 

Nell’invito tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E 
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA” 
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Il recapito della stessa è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione 
in tempo utile. 
Decorso il termine utile per la presentazione non verrà ritenuta valida alcuna comunicazione in merito, anche 
se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente inoltrata. 
 
L’Amministrazione potrà procedere alla procedura negoziata RDO sul MEPA anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successiva procedura di gara. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Borghetto S. Spirito quale titolare del trattamento 
dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei 
concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed  avviene sulla base 
dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati 
del trattamento. 
I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 
comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e 
diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonchè dal Regolamento (UE) 2016/679.  
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento.  
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico 
aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate 
con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 
I diritti dell'interessato sono dal Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
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La relativa richiesta va rivolta al Sindaco del Comune di Borghetto S. Spirito, Piazza Italia n. 1 – 17052 – 
Borghetto S. Spirito, Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa 
 
16. PUBBLICAZIONE AVVISO SUL SITO DEL COMUNE DI BOR GHETTO SANTO SPIRITO  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, naturali e consecutivi, sul sito 
www.comune.borghettosantospirito.sv.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”.  
 
Borghetto Santo Spirito,  13/11/2019 
  Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali  
Dott. Enrico Tabò 

  documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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