
   
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE I “Affari amministrativi e Servizio Giuridico, Gestione e Sviluppo del Personale, Gare e appalti,
Provveditorato, Comunicazione ed informazione pubblica, Staff del Sindaco, Servizi informatici e Patrimonio”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E

RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VITERBO 
(art. 36, commi 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
Che  il  Comune  di  Viterbo  intende  affidare  i  Servizi  postali  di  raccolta  e  recapito della
corrispondenza del Comune di Viterbo con procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del
D. Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RdO), che si svolgerà interamente
per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento Mercato Elettronico (MEPA).

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati
a presentare l’offerta. 

Si precisa che il  presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione,  che
pertanto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente
indagine di  mercato,  senza che i  soggetti,  che si  siano dichiarati  interessati,  possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: COMUNE DI VITERBO
Indirizzo: VIA FILIPPO ASCENZI N. 1
Telefono: 0761/348263 – 0761/348258
email: personaleconcorsi@comune.viterbo.it
pec: protocollo@pec.comuneviterbo.it 
sito internet: www.comune.viterbo.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa
Eleonora Magnanimi.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto  dell'appalto  consiste  nell'esecuzione  dei  Servizi  postali  di  raccolta  e  recapito della
corrispondenza  del  Comune  di  Viterbo  comprendenti:  la  consegna,  il  ritiro,  le  operazioni
propedeutiche alla spedizione,  la spedizione e il recapito al destinatario della corrispondenza su
tutto il territorio nazionale ed extranazionale, la rendicontazione delle attività svolte.

http://www.comune.viterbo.it/
mailto:gruppiconsiliari@comune.viterbo.it


4. VALORE DELL'APPALTO
L’importo stimato dell’appalto, per tutta la durata contrattuale, è pari ad € 70.000,00 oltre IVA se
dovuta.
L'importo dell'appalto, non sussistendo rischi di interferenza, non comprende i costi per la sicurezza
derivanti dall'attuazione di misure di riduzione dei rischi (DUVRI) che, pertanto sono quantificati in
€ 0,00 (zero//00).

5. DURATA DELL’APPALTO 
L'appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente,
ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante percentuale unica di ribasso offerta sui prezzi posti a base di
gara.

7.  CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  MORALE  TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art.  45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.  in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

1) le cause d'esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2) divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
4) la  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  Protocollo  di  legalità  e  nel  Patto

d'Integrità costituisce causa d'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L.
190/2012.

Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura della provincia in cui ha sede o analogo registro dello stato aderente all'U.E.
per attività coerenti con quello oggetto della gara;

 possesso  della  licenza  individuale  di  cui  all'art.  5  del  D.  Lgs.  22 luglio  1999 n.  261 e
all'art.1, comma 4 Decreto del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73;

 possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e
all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75;

 possesso  dell'autorizzazione  ad  effettuare  operazioni  di  affrancatura  per  conto  terzi  con
propria macchina affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio conto di credito postale
il controvalore di affrancatura di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii postali sono
spediti. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato  minimo annuo nello  specifico  settore  del  servizio  oggetto  d’appalto,  conseguito  negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore
all'importo a base d'asta.
Requisiti di capacità tecnica
Il  concorrente  dovrà  fornire  la  dimostrazione  della  propria  capacità  tecnica  attraverso  la
presentazione dell’elenco dei sevizi svolti con regolarità e senza contestazioni,  analoghi a quelli
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oggetto  di  gara,  prestati  negli  ultimi  tre  anni  con  l’indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un volume d’affari pari almeno a quello a base
di gara, al netto dell’IVA.

8. MODALITA’ 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.comuneviterbo.it , entro e non oltre le
ore 24:00 del giorno   13 febbraio 2021.
Non si terrà conto (e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione) delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel  caso  di  presentazione  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  inferiori  a  5
l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel  caso  di  presentazione  di  un   numero  di  manifestazioni  di  interesse  superiori  a  5
l'amministrazione  limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante  sorteggio
pubblico da eseguirsi il giorno  16 febbraio 2021, alle  ore 11:00, presso  la sede del Comune di
Viterbo, Via Ascenzi n. 1, Ufficio del Dirigente del Settore I.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato  la  candidatura  ovvero  soggetti,  uno per  ogni  concorrente,  muniti  di  specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

10.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un'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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sulla
tutela della privacy, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per giorni quindici giorni:

 sul sito istituzione al seguente indirizzo: www.comune.viterbo.it alla sezione Bandi e gare> 
bandi di gara> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura  ;

 all’Albo Pretorio on line;
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https://old.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/469-atti-amministrazioni-enti
https://old.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/469-atti-amministrazioni-enti
http://www.comune.viterbo.it/


Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  la  Dott.ssa  Tiziana  Celestini  e  -mail:
personaleconcorsi@comune.viterbo.it.

Allegati:
 Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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