
                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

AVVISO ESPLORATIVO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA  PROCEDURA  CONCORRENZIALE  SEMPLIFICATA  SU  START,  PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI   RACCOLTA,  AFFRANCATURA,  E
RECAPITO  DEGLI  INVII  POSTALI,  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  CO.2,  LETT.A)  DEL
D.LGS. 50/2016, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI FORNITI
DA  DUE  O  PIU'  OPERATORI  ECONOMICI,  PER  LA  DURATA  DI  DUE  ANNI,
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021. 

Mediante la determina a contrarre n. 766 del 04/11/2019 il Comune di Altopascio
intende  avviare  un'indagine  conoscitiva  di  mercato  per  l'affidamento  del  servizio  di
raccolta,  affrancatura  e  recapito  degli  invii  postali,  consistente  nei  seguenti  servizi:
raccolta,  trattamento,  affrancatura,  spedizione  e  recapito  della  corrispondenza  del
Comune di Altopascio, in base all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione  potrà  richiedere  i  preventivi,  a  mezzo  PEC,  agli  operatori
economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, e procedere
all'affidamento diretto del servizio, mediante il  Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START).

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Sono ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  in  possesso dei

seguenti requisiti:

a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016

b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto
di selezione;

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare sul
mercato  la presenza di fornitori abilitati, da consultare discrezionalmente. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione
procederà comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato mediante la
procedura di  affidamento diretto su START.

Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il
Comune di Altopascio, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che sarà libera di non procedere o
modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed, eventualmente, avviare altre
procedure  senza  che  i  soggetti  che  hanno  inviato  la  manifestazione  di  interesse  al

__________________

Settore Affari Generali

Piazza Vittorio Emanuele II, 24 - 55011 Altopascio (LU) -
 0583/216455    0583/216206



                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

presente avviso, possano vantare pretesa alcuna.

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse,
comunque non impegnativa per questa amministrazione, a mezzo Posta elettronica PEC,
pena  l'esclusione,  all'indirizzo  comune.altopascio@postacert.toscana.it a  partire  dal
giorno 06 Novembre  2019,  ore  09:00,  entro  e  non oltre  le  ore  12:00 del  giorno 21
Novembre 2019, a firma del rappresentante legale, con l'indicazione se possono operare
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), (la documentazione
dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante).

 Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA, AFFRANCATURA, E RECAPITO DEGLI INVII
POSTALI – ANNI 2020 - 2021”.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

– pervenute prima del termine stabilito;
– pervenute oltre il termine stabilito;
-  non trasmesse da un indirizzo PEC;
– non firmate digitalmente;
– risultino  prive  anche  di  una  sola  delle  dichiarazioni  contenute  nell’apposito

modello, e del documento di identità.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet,  sezione  bandi  e  gare  del
Comune di Altopascio.

Il Comune di Altopascio, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele n.
24,  Cap.  55011;  Email:  informa@comune.altopascio.lu.it;   PEC:
comune.altopascio@postacert.toscana.it;  Centralino:  0583.216455),  tratterà  i  dati
personali conferiti con logiche correlate alle finalità previste dall'avviso esplorativo. 

In particolare, i dati verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o,  comunque,  connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare
di svolgere l’attività correlata. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione  del  procedimento  in  questione  e,  successivamente  alla  conclusione  del
procedimento,  i  dati  saranno conservati  in conformità  alle  norme sulla  conservazione
della documentazione amministrativa. 

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai collaboratori  del  titolare  e
potranno essere comunicati  ai  soggetti  espressamente designati  come responsabili  del
trattamento.  Potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  a  cui  i  dati  devono  essere
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obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli  stessi  o la  limitazione del trattamento o di  opporsi  al  trattamento
medesimo  (artt.  15  e  seguenti  del  GDPR)  e,  infine,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità  di  controllo  (Garante)  secondo  le  procedure  previste.  I  contatti  del
Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD/DPO)  sono:  Tel.  0376.803074;  Email:
consulenza@entionline.it.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa  Antonella Botrini, l'indirizzo
a cui poter richiedere informazioni è ufficiosegreteria@comune.altopascio.lu.it.

IL RESPONSABILE
AREA I

SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonella Botrini
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