AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA
CORRISPONDENZA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 216
COMMA9 D.LGS. 50/2016
Si rende noto che il Comune di Albano Laziale , Piazza Costituente n°1,00041 Albano Laziale
(RM), CF 82011210588, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per un
periodo di anni tre a seguito di aggiudicazione definitiva.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio postale (consegna, ritiro e spedizione) dei
seguenti prodotti: posta ordinaria, posta raccomandata con e senza avviso di ricevimento, posta
estera, piego di libri, posta massiva e pacchi.
VOLUMI DEGLI INVII DA RECAPITARE: le quantità sono calcolate a consultivo e sulla base di
proiezioni statistiche. L’entità dell’affidamento deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nel
periodo contrattuale. Il volume annuo è indicato in via orientativa al solo scopo di permettere una
valutazione economica del contratto. A seguito inoltre dell’entrata in vigore delle disposizioni
legislative inerenti all’obbligo di scambio telematico di corrispondenza tra pubbliche
amministrazioni, il volume annuo indicato potrebbe essere soggetto ad ulteriori variazioni in
diminuzione.
La ripartizione tra le varie tipologie di posta è da ritenersi un dato puramente indicativo.
Le quantità sotto indicate si riferiscono a volumi su base annuale:
Posta ordinaria prioritaria
Scaglioni di peso gr
n.pezzi
0 – 20
12056
21 – 50
2977
101 -250
1398
251 - 350
351 - 1000
32
1001 - 2000
1
Posta raccomandata (con RR)
Scaglioni di peso gr
n.pezzi
0 – 20
8479
21 – 50
2050
101 -250
330
251 - 350
1
351 - 1000
372
1001 - 2000
2
Posta ordinaria massiva
Scaglioni di peso gr
n.pezzi
0 – 20
17000
La corrispondenza inviata dal Comune di Albano Laziale, è destinata indicativamente:
70% circa nel territorio comunale di Albano Laziale
28% circa nel territorio nazionale
2%
circa nel territorio internazionale
Non risultano, al momento della rilevazione statistica effettuata, l’invio di raccomandate senza
avviso di ricevimento o invio pacchi o posta estera, di cui comunque si ritiene opportuno prenderne
atto.

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO: per il triennio 2018/2020 il valore complessivo stimato
dell’appalto è di € 200.000,00 Iva esclusa, oneri di sicurezza pari a zero, non essendo state
rilevate interferenze di rischio;
Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura selettiva verrà svolta dalla CUC – Comune di
Albano Laziale e comune di Castel Gandolfo, con affidamento del servizio a favore della
concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: Procedura Negoziata ai sensi dell’articolo
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO: Il Comune di Albano, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, avvia un’indagine di mercato - mediante il presente avviso pubblico - volta
all’individuazione di almeno 5 operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell’Indagine (R.U.P.): Casciotti Elvira
REQUISITI MINIMI : Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui
all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che posseggono i seguenti requisiti:
1.
Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2.
Iscrizione alla Camera di Commercio competente nel settore di attività
coincidente con quella dell’oggetto del servizio con indicazione degli estremi (art.83
comma 3 del D.lgs.50/2016);
3.
Possesso della licenza individuale postale e dell’autorizzazione generale
postale, rilasciate dal MISE (Ministero dello sviluppo economico – Direzione
Generale per i servizi Postali);
4.
Aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per i servizi oggetto
di gara pari a € 400.000,00;
5.
Aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) servizi analoghi a quelli oggetto
di gara per un importo di almeno € 200.000,00 a favore di un Ente pubblico;
6.
Area di recapito su tutto il territorio nazionale;
7.
Lavorazione e recapito di invii postali di tutte le tipologie di prodotto oggetto
dell’affidamento;
8.
Iscrizione alla C.U.C di Albano Laziale secondo le modalità indicate sul sito
http://www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione comune/centrale unica di
committenza;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio orinario di concorrenti i requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico professionale richiesti devono essere posseduti dalle singole
imprese raggruppate/consorziate nella seguente misura:
40% minimo alla mandataria/capogruppo (comunque in misura maggioritaria)
10% minimo alle mandanti/consorziate
Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati
circa il possesso dei requisiti, ai fini della presente indagine di mercato per l’eventuale invito alla
procedura negoziata.

MODALITA’ INVIO CANDIDATURA : Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito
internet istituzionale (http://www.comune.albanolaziale.rm.it) sino al 24/11/2017 (15 gg dalla
pubblicazione).
Gli Operatori interessati dovranno far pervenire
- tramite PEC tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it
- o tramite recapito all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente 1,
00041 Albano Laziale (RM), aperto il lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il martedì ,
mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00

ENTRO E NON OLTRE le ore 11.00 del giorno 24 novembre 2017
la propria manifestazione di interesse secondo il modello – MODELLO A- predisposto da questa
Amministrazione e disponibile sul sito: http://www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione
“Bandi di gare”.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data e ora sopra specificati non saranno prese in
considerazione.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà tutte le candidature pervenute verificando
l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine per il servizio oggetto
dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, gli
operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata di cui all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate, in possesso dei requisiti richiesti, risulti:
- inferiore a 5, il Comune di Albano si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori
Operatori Economici, attingendo dagli Operatori Economici iscritti alla Camera di Commercio
competente nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del servizio;
- da 5 fino a 10 operatori, saranno tutti invitati alla procedura negoziata;
- superiore a 10 , il Comune di Albano si riserva la facoltà di procedere al sorteggio pubblico, che si
terrà in luogo, data e orario che sarà reso pubblico con anticipo sul sito del comune stesso .
Delle suddette eventuali attività di sorteggio verrà redatto apposito verbale.
ALTRE INFORMAZIONI- La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo, finalizzato
ad una indagine di mercato per l’Individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Albano che sarà libero di avviare o meno la
procedura negoziata. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
È possibile chiedere ulteriori informazioni presso il Settore II servizio II , via Alcide De Gasperi 64,
tel 06/93295268 ovvero per mezzo mail elvira.casciotti@comune.albanolaziale.rm.it
Albano Laziale,07 novembre 2017

