
 

 
 

 
 

  
 

COMUNE DI  SINNAI  -  C ITTÀ METROPOLITANA DI  CAGLIARI 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE -  09048 -   S INNAI  (CA) 

Settore Personale, informatico, URP, sport, cultura e biblioteca, Turismo 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO POSTA IN PARTENZA, PESATURA, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA 
CORRISPONDENZA DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2021-2024”. CIG 8649682763 
 

SI RENDE NOTO 
 

- che il Comune di Sinnai intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per 
l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell’Ente per il periodo 
01.04.2021 – 31.03.2024; 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

- le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta; 

- il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; 

- l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio; 

- l’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, tramite Trattativa Diretta da esperire su MePA. 

  

1. Stazione appaltante  
Comune di Sinnai 
Parco delle Rimembranze snc – 09048 Sinnai (CA) 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  
Indirizzo internet: www.comune.sinnai.ca.it  
 

2. Importo a base di gara 

L’importo del contratto per tutto il periodo oggetto dell’affidamento è stimato in euro 60.000,00, IVA 
inclusa. Tale importo, per tutta la durata contrattuale, è rapportato al fabbisogno stimato sulla base della 
spesa storica sostenuta dal Comune per le precedenti annualità, è puramente indicativo e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione, che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e 
documentati. 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
http://www.comune.sinnai.ca.it/
http://www.comune.adria.ro.it/


 

 
3. Caratteristiche del servizio  

Oggetto dell’affidamento è il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell’ente per il 
periodo 01.04.2021 – 31.03.2024. Il servizio comprende la consegna, il ritiro, l’affrancatura, la spedizione 
e il recapito di tutta la corrispondenza sul territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale. 

Sono compresi i 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 n. 890/1982 e ss.mm.ii., nonché inerenti le 
notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992, violazioni del Codice della Strada. 

A scopo informativo si indicano di seguito i quantitativi presunti di corrispondenza annuale, distinti per 
le principali tipologie. 

Tipologia spedizione e numero di invii annui presunti in un anno: – n.970 per posta prioritaria; – n. 950 
per raccomandate con ricevuta di ritorno; n. 1350 atti giudiziari. 

Tali dati sono puramente indicativi e non costituiranno vincolo alcuno per l’Ente, in quanto basati su un 
presumibile fabbisogno stimato in relazione a consumi registrati negli anni precedenti; pertanto 
all’operatore aggiudicatario saranno corrisposti solo i costi delle spedizioni effettivamente eseguite per 
il Comune 
 

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, anche riuniti o che 
si impegnano a riunirsi in RTI, ed in particolare coloro che sono in possesso dei: 

- Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici come da mod. DGUE 
(Allegato a); 
 

- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, 
ovvero:  

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, per attività coincidenti con il presente appalto, nonché se società cooperativa o 
consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;  

b) possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999, come 
modificato dal D.Lgs. n. 58/2011);   

c) possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale 
(art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 58/2011);   

d) essere in possesso della licenza individuale e speciale per l’offerta al pubblico dei servizi di 
notificazione a mezzo posta di Atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del CdS;  

e) essere abilitato al MePA nel bando “Servizi Postali”; 
 

- Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti 
Pubblici, consistenti nel:   

a) aver svolto con buon esito, nell’ultimo triennio, 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, 
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) o soggetti privati;   

b) garantire la tracciabilità per tutta la tipologia della posta in uscita, compresi AG e violazioni del CdS;  

c) una sede operativa di deposito della corrispondenza non recapitata nel territorio comunale. 
 

- Il fornitore dovrà possedere per tutta la tipologia di corrispondenza un sistema di recapito che consenta 
la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione dell’avvenuta consegna e dovrà mettere a 
disposizione degli uffici comunali un apposito collegamento web che consenta l’accesso per il 
monitoraggio delle spedizioni con certificazione della data e dell’ora effettive della consegna. 
 

- Il fornitore, per la regolare esecuzione delle prestazioni, dovrà nominare, prima dell’inizio dello svolgimento 
del servizio, un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale 



 

dell’aggiudicatario stesso indicando, altresì, i nominativi degli addetti (forniti di tessera identificativa 
appositamente predisposta dall’aggiudicatario) allo svolgimento dell’attività. L’Amministrazione comunale 
si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del 
servizio. 

 
5. Procedura e criterio di aggiudicazione  

La gara verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante Richiesta 
di Offerta (RdO) tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 
Pertanto le imprese interessate dovranno preventivamente abilitarsi al bando MePA “Servizi di Raccolta 
e Recapito degli invii postali”. 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, in favore 
dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale 
media di ribasso sull’elenco delle tariffe poste a base di gara. 
In caso di parità di offerta si procederà a sorteggio. 
 

6. Modalità di presentazione delle candidature  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro e non oltre le ore 10,00 del 
22/03/2021. 

Nell’oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura di RdO 
sul MePA per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza per il periodo 
01.04.2021 – 31.03.2024”. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso. Il documento può essere firmato digitalmente, ovvero 
con firma autografa e, in tal caso, deve essere accompagnato da copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore.  
  

7. Ulteriori informazioni  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione 
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa Si precisa che 
questa Amministrazione inviterà tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione 
purché, alla data di pubblicazione della RdO, le stesse risultino già abilitate sulla piattaforma MePA. per 
il Bando “Servizi”, categoria di abilitazione “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” ed in possesso dei 
requisiti. E’ fatta salva la possibilità di provvedere all’esperimento di procedura negoziale, nella forma 
della Trattativa Diretta sul MePA, anche in presenza della manifestazione d’interesse di un unico 
operatore economico.  
  

8. Trattamento dei dati  
I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Sinnai al solo fine di fornire il servizio richiesto e non vengono 
comunicati a terzi né diffusi. Si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Reg. UE 679/16 (GDPR). Il 
presente avviso è pubblicato, per 10 giorni, sul sito web istituzionale del Comune di Sinnai. 
  

 Sinnai, lì 11/03/2021            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                       Simone Farris   
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