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SETTORE I: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

SERVIZIO PROTOCOLLO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI 
POTENZIALI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 

LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI PORDENONE 

DURATA TRENTA MESI 

 

 

 

 

 

Il Comune di Pordenone rende noto che è necessario procedere all’affidamento del servizio di 
raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Pordenone. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI PORDENONE 

Settore I Affari Generali e Istituzionale - Servizio Protocollo 

Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 

Tel. 0434-392201 e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

Sito web istituzionale: www.comune.pordenone.it  

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente avviso ha ad oggetto i servizi postali di raccolta, lavorazione e recapito, come 
individuati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 261/1999, a favore del Comune di Pordenone. 

I servizi in parola sono la corrispondenza ordinaria e posta raccomandata da recapitare sul 
territorio nazionale ed in tutti il mondo, gli invii multipli e le spedizioni di libri e pacchi da effettuare 
sul territorio nazionale. 

Il Servizio dovrà essere obbligatoriamente garantito almeno nelle seguenti zone di recapito: CAP 
33170 Pordenone e zone limitrofe (CAP 33084 Cordenons, CAP 33077 Sacile, CAP 33080 Porcia, 
Fiume Veneto, San Quirino, Roveredo in Piano e Zoppola, CAP 33081 Aviano, CAP 33082 
Azzano X), limitatamente ai comuni indicati per ciascun CAP. 

Inoltre sarà facoltà dei concorrenti ampliare il novero dei CAP di destinazione offerti per 
l’esecuzione del servizio. 

Per quanto non compreso nell’affidamento, sulla base dell’offerta presentata dall’Aggiudicatario, 
l’Amministrazione procederà all’invio tramite Poste Italiane SpA. 

La gestione della corrispondenza internazionale dovrà essere complessivamente assicurata per la 
Zona 1, Zona 2 e Zona 3, come definite dal Fornitore del Servizio Universale. 

Non sono compresi nel presente appalto i servizi c.d. “a monte” (elaborazione, composizione dei 
documenti, stampa e imbustamento) e “a valle” (conservazione sostitutiva/archiviazione), né 
vengono richieste operazioni apertura delle buste. 

Non sono oggetto del presente affidamento le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni 
connesse di atti giudiziari e sanzioni al codice della strada. 

Nell’allegato al presente documento “Quantitativi annui di spedizioni presunte e tariffe unitarie a 
base di gara”, sono riportati i quantitativi annui presunti di fornitura, calcolati sulla base dei flussi 
storici di invio, diversificati per le tipologie di prodotti postali e per le diverse grammature, nonché 
per zone omogenee di destinazione. In considerazione della variabilità del contesto tecnico, 
economico e sociale cui gli invii postali soggiacciono, l’indicazione puntuale dei CAP di 
destinazione non viene valorizzata. 

L’elenco delle quantità è puramente indicativo, non esaustivo, e non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario. 

 

Prestazione principale CPV 64110000-0  Servizi Postali 
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3. IMPORTO STIMATO 

L’importo dell’appalto, stimato sulla base della media delle spedizioni effettuate nel corso 
dell’ultimo triennio, è definito per il periodo contrattuale in € 195.902,08 (euro 
centonovantacinquemilanovecentodue/08), oltre l’IVA se dovuta. 

Indicativamente il compenso complessivo di € 239.000,53 (IVA inclusa) è così ripartito nel periodo 
di esecuzione del servizio: 

Anno 2021 € 81.223,67 + IVA, per un totale di € 99.092,88 

Anno 2022 € 76.452,27 + IVA, per un totale di € 93.271,77 

Anno 2023 € 38.226,14 + IVA per un totale di € 46.635,88 

 

IMPORTANTE: Si fa presente che con l’introduzione ex lege del Protocollo informatico e 
dell’obbligo per gli uffici della P.A. di utilizzare la PEC, il dato storico sugli invii della 
corrispondenza cartacea ha un mero valore di stima del volume di corrispondenza; potrebbe 
verificarsi una diminuzione nell'invio della posta cartacea, per l'utilizzo sempre più massivo di 
forme alternative di comunicazione quali, in particolare, PEC ed e-mail. 

Si fa presente altresì che in corso di esecuzione del presente appalto potrebbero verificarsi 
diminuzioni delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che il 
concorrente possa far valere il diritto alla risoluzione contrattuale e/o pretendere alcun risarcimento 
del danno (cfr. art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016). 

L’importo a base di gara, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, è da considerarsi solo 
presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione: ne consegue che l’Aggiudicatario non 
potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non 
dovesse raggiungere l’importo sopra indicato. 

Non sono previsti adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera, stimati nella misura del 28,98%. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento relativo alla procedura eventualmente avviata avrà decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto e scadenza dopo trenta mesi. 

Si potrà procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè 
delle recenti disposizioni contenute nell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 la 
partecipazione all'eventuale procedura oggetto del presente avviso sarà consentita solo ad 
operatori diversi da quelli inviati a presentare offerta nella RDO MEPA n. 2058842 CIG 
7597941343. 

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i 
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che nel momento dell’invito risultino 
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iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” 
per l’abilitazione dei fornitori alla Categoria ”Servizi Postali di Raccolta e Recapito”.  

Inoltre, per essere ammessi alla successiva eventuale RDO sul MePa – www.acquistinretepa.it di 
Consip Spa, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A. Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di 
altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

B. Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), 
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della procedura descritta dal 
presente avviso;  

 
b) Possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i., o 

equivalente e/o dell’autorizzazione generale di cui all’art. 6 del medesimo D.Lgs.. 

 

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 

Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno degli anni 
2017 – 2018 – 2019, almeno pari ad € 100.000,00 (al netto delle imposte); 

 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 

Aver realizzato, nel triennio agosto 2017 – luglio 2020, servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto (servizi di ritiro, lavorazione e recapito di corrispondenza) da intendersi quale cifra 
complessiva nel periodo, per un importo almeno pari ad € 180.000,00 (al netto delle imposte). 

 

6. PROCEDURA 

L’eventuale affidamento avverrà attraverso una R.D.O. sul MEPA, messo a disposizione da 
Consip, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del codice 
dei contratti pubblici, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte.  

L’appalto oggetto del presente procedimento non viene suddiviso in lotti poiché un unico 
aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contrente con riferimento al 
servizio richiesto e all’omogeneità delle prestazioni da svolgere; inoltre i requisiti previsti 
consentono la partecipazione alla procedura anche da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare 
all’eventuale procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto 
di cui all’allegato “Modulo per manifestare interesse”.  

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore 12:00 
del 02/09/2020, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le PEC 
pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili. 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di 
Pordenone”. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito 
della procedura regolata dal presente avviso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede 
in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it. 
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta società Onemore 
S.r.l., con sede legale in via Carnia, 1 – Fraz. Rodeano Alto, 33030 Rive d’Arcano (UD) e-mail, 
dpo@gruppopk.it, tel. 0432.807545. 

 

9. AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato: 
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”. 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà 
eventualmente ad invitare, tramite la piattaforma MePa di Consip Spa, www.acquistinretepa.it, i 
soggetti che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale 
successiva procedura. 

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità 
ad essere invitati alla eventuale procedura. L’acquisizione della candidatura non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun 
diritto al candidato in ordine all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta 
contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo. 

Allegati: - Modulo per manifestare interesse 
- Allegato quantitativi annui di spedizioni presunte e tariffe unitarie a base di gara 

 

Pordenone, agosto 2020 

 

 IL RUP 

- dott. Davide Zaninotti - 
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