
AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  PRESENTAZIONE  DI  OFFERTE  VOLTE
ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  ME.PA.,  DEI  SERVIZI  DI  CONSEGNA,  RACCOLTA,  SPEDIZIONE  E
RECUPERO  DELLA  CORRISPONDENZA  DEL  COMUNE  DI  LOANO PER  IL  PERIODO
01/08/2022 – 31/12/2023  AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE
120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020  COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1
DELLA LEGGE 108/2021 DI CONVERSIONE DEL DL 77/2021. 

CIG Z81371C3D0

PREMESSA

L’Amministrazione comunale pubblica il  presente avviso finalizzato al ricevimento di offerte per
l’affidamento diretto dei servizi di consegna, raccolta, spedizione e recupero della corrispondenza
del comune di Loano per il periodo 01/08/2022 – 31/12/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a)
del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dall’art. 51
comma 1 della Legge 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021, da parte degli operatori economici
in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  iscritti  al  Me.PA.  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, alla categoria Servizi – Servizi Postali – CPV 64110000-0.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice
civile), ma ha lo scopo di ricevere direttamente offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il
servizio.

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

ll presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar seguito al
successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti interpellati possano vantare
alcuna pretesa.

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per l’operatore economico per un periodo di 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta  salva  la  facoltà  di  procedere  o  meno a  successive  ed  ulteriori  richieste  di  offerte  volte
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei servizi postali per la corrispondenza del Comune di
Loano, comprendente il  ritiro, lo smistamento e la distribuzione su tutto il  territorio nazionale e
internazionale della posta collocata presso il  Servizio Protocollo dell'Ente e relativa successiva
reportistica.

L'appalto  include  la  fornitura  del  materiale  necessario  per  la  spedizione  (es.:  codici  a  barre,
cartolina per ricevuta di ritorno ecc. ecc.) nonché la predisposizione del sistema informatico di
spedizione di corrispondenza via computer (posta prioritaria, posta raccomandata).  

CPV 64110000-0 Servizi postali.

Il servizio avrà durata dal 01/08/2022 – 31/12/2023.
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2. IMPORTO

L’importo  presunto  dell’intervento  a  base  d’asta,  soggetto  a  ribasso,  è  di  €  19.000,00  (euro
diciannovemila/00) iva esclusa.

La spesa è finanziata con fondi di bilancio.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

 possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

 insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Requisiti di cui all’art. 83, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i:

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, con indicazione del numero
REA;

 essere in regola con le norme sull’assunzione dei diversamente abili ex lege 68/1999;

 considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:

a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  in  materia  di
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta;

 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato e nella documentazione allegata;

 iscrizione al M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria
Servizi - Servizi Postali – 

 autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del
servizio previsto dal contratto. In particolare, ai sensi del D. Lgs. 261/1999 e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle circolari e direttive emanate dal Ministero delle Co-
municazioni, i partecipanti dovranno dichiarare il possesso di:

1. licenza postale individuale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 261/1999 e al D.M. 4.2.2000 n.
73;

2.  autorizzazione postale  generale,  di  cui  all’art.  6  del  D.  Lgs.  261/1999 e al  D.  M.
4.2.2000 n. 75.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura si svolgerà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a ricevere
offerte da parte degli operatori economici interessati,  successivamente formalizzato a mezzo di
trattativa privata sulla piattaforma telematica Me.PA -Consip con l’operatore che avrà presentato
l’offerta  ritenuta  dal  Rup  maggiormente  rispondente  alle  necessità  dell’Ente,  tenendo  in
considerazione i seguenti criteri:

- griglia di valutazione di cui all'allegato B

-  offerta  economica  formulata  a  ribasso  sull’importo  di  euro  19.000,00  (euro
diciannovemila/00) oltre iva, corrispondente al valore del servizio sino al 31.12.2023.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito dell'espletamento delle verifiche ex lege previste.

L’avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Loano nella sezione “amministrazione trasparente”
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-al seguente link:

https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-
pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-
e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/

Le  offerte  per  partecipare  alla  selezione in  oggetto  dovranno essere  inviate  esclusivamente  a
mezzo PEC all’indirizzo:  loano@peccomuneloano.it,  recanti  la  dicitura "SERVIZI  POSTALI CIG
Z81371C3D0” entro e non oltre le ore 24:00 del 22.07.2022.

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

Sarà cura dell'Impresa presentare la propria offerta in tempo utile, non potendo sollevare alcuna
eccezione  in  merito  qualora  la  stessa  pervenga  oltre  il  termine  stabilito,  causa  disguidi  o
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune; ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e
l'ora di ricezione della pec.

Le  offerte  dovranno  pervenire  utilizzando  i  modelli  allegati  al  presente  avviso:  all.  1
autodichiarazione, all. 2 privacy, all. 3 offerta economica congiuntamente ad all. C) volumi costi da
restituire  debitamente  compilati  e  da  firmare  digitalmente,  unitamente  a  copia  fotostatica  del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; capitolato, all. A) storico volumi, all. B)
griglia di valutazione, da restituirsi sottoscritti per presa visione.

5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario assume l'adempimento degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad
assicurare che tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  servizio affidato saranno registrati  su conti
correnti dedicati.

L’affidatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni
modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

6.STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà attraverso la piattaforma telematica Me.PA.

7.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le previsioni di cui all’art. 15 del Capitolato speciale.

8.TRATTAMENTO DEI DATI

Il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà,  per  le  finalità  del  servizio,  in  conformità  alla  vigente
normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano con sede in Loano, piazza Italia 2 che è
possibile contattare ai seguenti recapiti:

telefono: 019675694

PEC: loano@peccomuneloano.it

E'  possibile  contattare  il  Responsabile  della  protezione dei  dati  al  seguente  indirizzo di  posta
elettronica:

protezionedati@comuneloano.it

9.RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del d.lgs 101 del 2018 si informa che il Comune di Loano si
impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel
rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

raccogliere  e  trattare  i  dati  personali  secondo  i  principi  di  cui  all'art.  5  del  GDPR,  ed
esclusivamente per scopi connessi alla presente procedura;
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garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta
dei dati personali;

individuare per iscritto gli  incaricati  al  trattamento e fornire loro istruzioni  per le  operazioni  da
compiere,  vigilando  sulla  loro  attuazione.  Garantire  che  gli  incaricati  siano  impegnati  alla
riservatezza;

adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi
dell'art. 32 GDPR;

garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa
avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;

informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33
del GDPR;

adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei
diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali
richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;

interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;

a  scelta  del  Titolare  del  trattamento,  cancellare  o  restituire  tutti  i  dati  personali  dopo  che  è
terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti,
salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Allegati:

1) autodichiarazioni (all. 1);

2) informativa privacy (all. 2)

3) offerta economica (all. 3) con stima volumi/costi (all. C)

4) capitolato;

5) storico volumi (all. A);

6) griglia di valutazione (all. B)
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