
 
COMUNE DI ARZANA 

ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.amministrativo@comunediarzana.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
POSTALIZZAZIONE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DIRETTA PER IL COMUNE DI ARZANA AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. a) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG:  
Z8A2DF0C7B 
 

  

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Arzana intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, gli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti) per l’affidamento del servizio in epigrafe, da espletare mediante richiesta d’offerta (RDO) sulla 

piattaforma telematica “Sardegna CAT. 

Con il presente avviso, si intendono invitare gli operatori economici: 

• regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di committenza 

Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria merceologica AL55 Servizi postali; 

• interessati a procedere all’iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di 

committenza Regione Sardegna, quali fornitori del servizio categoria AL55 Servizi postali;  

• in possesso dei requisiti di seguito indicati; 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di affidamento. 

Alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori regolarmente iscritti e abilitati nell’elenco 

dei fornitori nella suddetta categoria alla data di indizione della RDO e che abbiano manifestato 

interesse a seguito della pubblicazione del seguente avviso. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Arzana (NU) Via Monsignor Virgilio n. 30/bis- 08040 Arzana, NU, telefono 0782 37350  

PEC istituzionale: comunearzana@pec.it 

profilo web: www.comunediarzana.it  

Servizio interessato all’appalto Servizio Amministrativo. 

Referenti: Dott.ssa Monica Pirarba, Responsabile del Servizio amministrativo, email 

resp.amministrativo@comunediarzana.it; Dr.ssa Vincenza Manca, responsabile del procedimento, email 

v.manca@comunediarzana.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di spedizione postale richiesto comprende la consegna, il ritiro, l’affrancatura, la spedizione e il 

recapito degli avvisi di riscossione diretta del Comune di Arzana su tutto il territorio nazionale e, ove 

richiesto, extra nazionale. Si precisa anche che l'affidatario del servizio dovrà curare la spedizione e il 

recapito di tutta la corrispondenza al destinatario finale, in Italia e all'estero, sia direttamente che attraverso 

Poste Italiane (postalizzazione) in caso di non completa copertura del territorio Nazionale. A scopo 

informativo si indicano di seguito i quantitativi presunti di corrispondenza, distinti per le principali tipologie 

utilizzate maggiormente. Tali dati sono puramente indicativi e non costituiranno vincolo alcuno per l’Ente, in 

quanto basati su un presumibile fabbisogno stimato in relazione a consumi registrati negli anni precedenti; 

pertanto all’operatore aggiudicatario saranno corrisposti solo i costi delle spedizioni effettivamente eseguite 

per il Comune. 
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TIPOLOGIA SPEDIZIONE N. INVII PRESUNTI 

Posta prioritaria 1.500 

Raccomandate con ricevuta di ritorno 5.000 

 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO PREVISTO 

Il servizio ha durata biennale (2021-2022), con scadenza al 31/12/2022 e comunque fino alla concorrenza 

dell'importo posto a base di gara.  

L’importo del contratto per tutto il periodo oggetto dell'affidamento è stimato in euro € 31.200,00 
(trentunomiladuecento/00), oltre I.V.A. al 22%; 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

L’affidamento dell’appalto sarà disposto con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 

2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso. 

La stazione appaltante inviterà mediante RDO con l’utilizzo della piattaforma “Sardegna CAT” tutti i 

candidati come individuati dalla presente indagine di mercato a presentare le rispettive offerte 

assegnando un termine di sette giorni dalla data di richiesta d’offerta.  

L'amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui pervenga un’unica istanza valida ovvero di 

non procedere alla successiva aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa delle offerte fornite dai soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione.  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, 

semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per 

l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.  

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 

procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine utilizzando il modello di richiesta allegato i soggetti di cui all'art. 

45 del D.Lgs. n° 50/2016, 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. Tale requisito dovrà essere 

attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.  

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

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per attività coincidenti con il presente 

appalto, nonché se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa 

vigente;  

b) possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art. 5 del D. Lgs. n. 261 del 22/07/1999 

come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 31/03/2011;  

C - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°50/2016):  

- aver svolto con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori, negli ultimi tre anni, a 

favore di pubbliche amministrazioni o di soggetti ed enti privati, un servizio con dimensione organizzativa e 

gestionale analoga a quella oggetto del presente avviso esplorativo.  

D - Gli Operatori Economici dovranno essere presenti sulla piattaforma della centrale di acquisto 

territoriale regionale SardegnaCAT, istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 

30.09.2014, nella categoria merceologica AL55 Servizi postali 
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6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al 

Comune di Arzana, via Monsignor Virgilio,30/bis 08040 Arzana, (NU), unicamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: comunearzana@pec.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 

ALLEGATO “A” – comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in 

corso di validità.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura di Rdo 

da espletarsi sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di postalizzazione a 

supporto della riscossione diretta””  

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 

13:00 del giorno 14/12/2020. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura 

di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Farà fede d’arrivo, entro i 

termini, il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.  

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso 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. Si precisa che questa Amministrazione inviterà tutte le ditte che hanno 

manifestato l’interesse alla partecipazione purché, alla data di pubblicazione della RDO, le stesse risultino 

già abilitate sulla piattaforma per il Bando “Servizi Postali” ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti alla procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

citato Regolamento UE.  

 

9. PUBBLICITA' 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all'Albo 

Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Arzana all'indirizzo www.comunediarzana.it 

nella sezione "bandi di gara".  

                                                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

                                                                                                 f.to  

                                                                                               Dott.ssa Monica Pirarba 
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