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COMUNE DI CASAGIOVE
(Provincia di Caserta)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Affidamento del servizio
di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio
nazionale ed internazionale e dei pacchi su territorio nazionale, del Comune di CASAGIOVE
mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/16 - tramite richiesta offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
- CIG Z5636CFF4E
In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area funzionale n. 1 “Amministrativa e Finanziaria”
n. ___settoriale del ____,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Casagiove intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare operatori
economici da invitare ad una procedura sotto soglia, ex art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, tramite
richiesta offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da Consip
SpA per il servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio nazionale
ed internazionale e dei pacchi su territorio nazionale, del Comune di CASAGIOVE, collocati presso l’ufficio
Protocollo Generale dell’Ente e successiva reportistica.
Non rientrano nell’oggetto dell’appalto:
a) 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 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati nel rispetto di principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che lo stesso ha il solo
scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il successivo affidamento del servizio.
Descrizione del servizio:
Il servizio da appaltare consiste nell’espletamento delle attività di seguito riportate, secondo le modalità che
saranno specificate in maniera esaustiva nel Capitolato speciale di appalto quale parte integrante della
successiva richiesta offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA):
 Prelievo, a cura dell’aggiudicataria con personale e mezzi propri, in ogni giorno lavorativo dal lunedì
al venerdì, in un orario compreso fra le ore 9,30 e le ore 10,00 presso l’ ufficio Protocollo Generale
del Comune di Casagiove di tutta la corrispondenza imbustata e chiusa in partenza del Comune di
Casagiove; sarà cura dell’aggiudicataria fornire i contenitori in cui dovranno essere inserite le
diverse tipologie di corrispondenza (bolgette/contenitori);
 Messa a disposizione da parte dell’aggiudicataria di uno specifico modulo per la consegna
giornaliera degli invii suddivisi per prodotto postale (es. prioritaria, raccomandata, …) e per fascia di
peso e riepilogato per totale, alla cui compilazione provvederà il Servizio Protocollo del Comune di
Casagiove.
 Lavorazione della corrispondenza e dei pacchi con affrancatura e tracciatura, ove richiesta, della
stessa.
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Servizio di recapito della posta prioritaria e raccomandata su tutto il territorio nazionale ed
internazionale;
Redazione di apposita rendicontazione mensile delle spedizioni lavorate, da allegare alla relativa
fattura, che riporti: la data di ritiro, il tipo di prodotto suddiviso per fascia di peso e riepilogato per
totale, la data di consegna e la spesa complessiva.

Importo dell’Appalto
In relazione alla quantità ed alla tipologia di corrispondenza l’importo dell’appalto medesimo è stimato per
un valore presunto di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) esclusa IVA.
I dati sopra citati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta
Durata dell’affidamento
L’appalto ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto, senza possibilità di rinnovo.
Soggetti Ammessi
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
 requisiti di idoneità professionale: esser regolarmente iscritto al Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento, di cui all’art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016;
 essere in possesso di regolare “licenza individuale per prestazione servizi postali”, rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico (articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261 e s.m.i. ).
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria:
 l’aver effettuato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
un’esperienza nella gestione del servizio in oggetto, per conto di un’amministrazione pubblica, senza
che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e
penali, per un importo complessivo non inferiore all’importo del presente appalto (Iva esclusa). A tal
fine dovrà presentare un elenco dei servizi di trattamento della posta analoghi a quelli descritti nel
capitolato, svolti nel suddetto triennio per conto di amministrazioni aggiudicatrici;
 l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un
fatturato medio annuo, almeno pari all’importo del presente appalto;
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) e pertanto si rende necessaria l’abilitazione al seguente Bando del MePA: SERVIZI/Servizi Postali
di Raccolta e Recapito.
Modalità di Partecipazione
Le imprese, in possesso dei requisiti, che sono interessate a partecipare dovranno far pervenire a mezzo
servizio postale, corriere, PEC protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it
o consegna a mano
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Casagiove, Via Iovara 54 – 81022 Casagiove (Caserta),
perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 07/07/2022, la seguente documentazione, pena la non
accettazione:
 modello allegato A ed una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,
Procedura e criterio di aggiudicazione
Acquisite le manifestazioni di interesse, verrà avviata una richiesta di offerta economica tramite MePA ai
fini dell’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. L'affidamento del servizio
avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Disposizioni finali
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni
caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un
numero di soggetti idonei.
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Il Comune si riserva, sin d’ora, la facoltà di non procedere alla gara, di revocarla o di rinviarne la data,
dandone (in quest’ultima ipotesi) informazione scritta ai Concorrenti, nonché di non procedere
all’assegnazione del servizio, senza che gli Stessi concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”,
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Casagiove all’indirizzo
www.comune.casagiove.ce.it
Le informazioni e i chiarimenti inerenti al presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento, Sibillo Colomba - tel. 0823 252274.
Indirizzo mail: sibillocolomba@comune.casagiove.ce.it.
Il responsabile del procedimento
f.to Sibillo Colomba

Il dirigente
f.to Dott. Michele Paone
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