Città di Enna
C.F./P.Iva 00100490861 - Centralino 093540111

AREA 5
Dirigente Ragioniere Generale dott. Letterio Lipari

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
Manifestazione d’interesse per smistamento e consegna corrispondenza non riservata a Poste
Italiane, per gli anni 2019 e 2020.
Requisiti di ordine generale:
o Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016
o In caso di Cooperative sociali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo Regionale ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 381/1991.
Requisito specifico
o Essere iscritti e presenti sul MEPA, alla data di attivazione della procedura, con attivazione
per il Bando “Servizi Postali”.
Requisiti di idoneità professionale:
o Iscrizione, per l’esercizio del servizio inerente l’appalto, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza.
o Possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per l’esercizio del
servizio in argomento.
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
o Dichiarazione di essere in possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio,
dimostrabile mediante dichiarazione concernente l’elenco dei principali servizi, analoghi a
quelli oggetto di gara, eseguiti con buon esito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per
conto di almeno tre amministrazioni pubbliche ( come definite all’art. 1, c. 2, del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.), con l’indicazione dei committenti, degli anni e degli importi (iva
esclusa), il cui importo complessivo sia almeno pari a € 60.000,00 (IVA esclusa) e con un
servizio di importo pari o superiore a € 30.000,00 ( Iva esclusa).
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
o Aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo di importo pari o superiore a €
30.000,00 ( IVA esclusa) a favore di Enti pubblici.
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.
Indicazioni sulla procedura di affidamento: la procedura di gara consisterà in una procedura, tramite
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. così come stabilito
all’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso codice. Questo Ufficio provvederà ad
invitare i soggetti idonei che abbiano presentato candidatura antro il termine e con le modalità
indicate nel presente avviso.
Si precisa sin da ora, che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il
numero di cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al sorteggio.
In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nelle ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione d’interesse.
Indirizzo Piazza Coppola,2 - sede uffici Piazza Vittorio Emanuele s.n.c. Palazzo Chiaramonte - casella postale 103 – 94100 Enna

Pagina 1 di 3

Città di Enna
C.F./P.Iva 00100490861 - Centralino 093540111

Area 5
Nel disciplinare di gara, saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura.
Tipologia Servizio
Le ditte interessate dovranno essere in possesso della necessaria “Licenza Individuale” rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo Economico e quindi essere abilitati a:
a) Raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali di peso inferiore a 2 Kg;
b) Raccogliere, trasportare, smistare e distribuire eventuali pacchi postali di peso inferiore a 20
Kg;
c) Gestire i servizi relativi agli invii di raccomandate e assicurate, ad esclusione di quelle
relative a procedure amministrative e giudiziarie (come stabilito dal D.M. del 29/12/2005).
d) Assicurare la consegna e recapito della corrispondenza sia sul territorio nazionale che
all’estero, anche tramite Poste Italiane;
La ditta dovrà assicurare:
1. il ritiro della corrispondenza da spedire presso l’Ufficio spedizione, attualmente, posto
nell’edificio di Piazza Coppola.
2. La compilazione delle ricevute di partenza e di ritorno delle raccomandate;
3. Il ritiro della corrispondenza relativa a procedure amministrative e giudiziarie, con
conseguente consegna a poste italiane per la spedizione.
4. Affrancatura di tutta la corrispondenza;
5. Rintracciabilità della corrispondenza (tracking on line)
6. Utilizzo di un software che garantisca la immodificabilità delle date e del numero.
Avvertenze il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non
vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore
dei soggetti coinvolti.
Informazioni: il Responsabile Unico del Procedimento dott. Letterio Lipari.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare:
Sig. Ingrà Vincenzo tel 0935/40423
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati da questo
Ufficio nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e trattati, anche con mezzi informatici. Esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi Il Comune di Enna P.zza
Coppola 3 .
Pubblicità di detto avviso viene data pubblicità nel Sito web del Comune di Enna.
La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’articolo 36 comma 1 del Codice degli appalti, nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 dello stesso Codice ed è conforme alle misure di prevenzione della
corruzione prevista nel piano triennale, approvato da questo Comune.
Le proposte dei soggetti o ditte interessate, redatte esclusivamente con la compilazione dell’istanza
il cui schema è allegato al presente avviso, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 17
dicembre 2018, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

Comune di Enna
AREA 5
Piazza Coppola,3
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94100 ENNA
o trasmesse a mezzo mail-pec all’indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.enna.it
e riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RECAPITO CORRISPONDENZA
COMUNALE”

Il Dirigente
f.to Dr. Letterio Lipari
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