
                     

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. 1, COMMA 2, lett. a), DELLA
L. N.  120/2020 smi,  CHE HA DEROGATO L'ART. 36,  CO.2,  LETT.A)  DEL D.LGS.
50/2016, NEL COMUNE DI ALTOPASCIO ED IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
E D INTERNAZIONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANTONELLA BOTRINI

Visto il D.lgs 267/2000
Visto il D.lgs 50/2016
In esecuzione della Determina del Servizio Affari Generali n. 640   del 09/12/2021

RENDE NOTO

Che il  Comune di Altopascio intende espletare una manifestazione di interesse finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  gli  operatori  da  invitare  alla  successiva  procedura
concorrenziale  semplificata  su  START  finalizzata  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.   1,
COMMA 2, lett. a), DELLA L. N. 120/2020 smi, che ha derogato l'art. 36 comma 2 lett a) D.lgs. n .
50/2016, del seguente servizio:
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  POSTALE  CONSISTENTE  NEL  RITIRO,  CONSEGNA,
AFFRANCATURA,  SPEDIZIONE  E  RECAPITO  DELLA  CORRISPONDENZA  NEL  COMUNE  DI
ALTOPASCIO  ED IN  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE  –  PERIODO:  1
ANNO, CON OPZIONE DI RINNOVO PER N. 1 ANNO.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la  partecipazione  degli  operatori  economici  in  modo  non  vincolante  per  il  Comune;  le
manifestazioni  di  interesse hanno l'unico scopo di  comunicare al  Comune la  disponibilità  ad
essere invitati a presentare offerta.
Con la presente procedura, non impegnativa per l’Ente, si intende pertanto verificare la presenza
sul  mercato di  operatori  in  grado di  realizzare  i  servizi  in  oggetto,  riservandosi  la  facoltà  di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune
di Altopascio che sarà libero di avviare altre procedure.

1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Altopascio (LU) – P.zza Vittorio Emanuele, 24 - 55011
Altopascio (LU) – Tel. 0583/216455   – P.E.C. comune.altopascio@postacert.toscana.it  – Servizio
Affari Generali. Responsabile Dott.ssa Antonella Botrini. 
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2 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO:  Il Comune di Altopascio intende affidare il servizio di
invio postale dell’Ente, con decorrenza, indicativamente, dal 01 Febbraio 2022 (E COMUNQUE
DALLA  DATA  DI  SOTTOSCRIZIONE  DEL  CONTRATTO)  fino  a  12  mesi,  secondo  le  indicazioni
esecutive e le condizioni che saranno dettagliatamente stabilite nella descrizione del servizio e
relativi allegati, con possibilità di rinnovo per n. 1 anno.
L’affidamento del servizio postale per il recapito della corrispondenza del Comune di Altopascio
comprende:
il ritiro della corrispondenza in partenza direttamente in Sede, presso il Palazzo Comunale;
tutte le operazioni propedeutiche alla sua spedizione, lo smistamento e la distribuzione su tutto
il territorio nazionale e all’estero esclusi i servizi relativi alla notifica degli atti amministrativi e
giudiziari (“busta verde”) di cui alla legge 890/1992.
Il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento  sarà  dettagliatamente  descritto  nel  capitolato
“descrizione  del  servizio”  che  sarà  inviato  alle  ditte  che  avranno  manifestato  l’interesse  a
partecipare.

3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  La procedura di gara consiste nell’affidamento diretto, ai
sensi  dell'art.   1,  comma 2, lett.  a),  della  Legge nr.  120/2020 smi,  che ha derogato  l’art.36,
comma 2, lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016,  previa  procedura concorrenziale  semplificata  su START
indirizzata agli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse e con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co 4 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016, sull’elenco dei
prodotti esplicitati nell’apposita tabella che sarà allegata al capitolato descrittivo del servizio per
la formulazione a prezzi unitari, mediante la procedura telematica su START. In caso di offerte
uguali si procederà in ordine di arrivo.
In esito alla presente procedura, l’Amministrazione procederà all’invio delle lettere di invito a
presentare offerta agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e siano in
possesso dei requisiti previsti.
Le  offerte  dovranno  pertanto  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/

4 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
Il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo del rinnovo di n. 1 anno , (1 + 1), è
di € 30.460,00 iva esclusa calcolato in base agli stanziamenti di bilancio. Il contratto è stipulato a
misura, soggetto a regolazione in base agli invii realmente effettuati con applicazione dei costi
unitari presentati dalla Ditta aggiudicataria da inserire come allegato all’Offerta economica, che
dovranno essere mantenuti tali per tutto il periodo contrattuale.
Nel  presente  affidamento  non  sussiste  l’esistenza  di  “interferenza”,  da  intendersi  come
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore  ovvero  tra  il  personale  di  imprese  diverse  che  operano  nella  stessa  sede
aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l’inesistenza dell’obbligo, a carico della
stazione appaltante,  di  redazione del  DUVRI  (Documento Unico di  Valutazione dei  Rischi  da
Interferenze).  Resta  fermo  l’obbligo  per  l’appaltatore  di  elaborare  il  proprio  documento  di
valutazione dei  rischi  e  di  provvedere all’attuazione delle  misure di  sicurezza  necessarie  per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
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5 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Requisito  essenziale  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  è  la  preventiva
iscrizione alla Piattaforma elettronica “START”.
Per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  sono,  inoltre,  richiesti ,  a  pena  di
esclusione, i seguenti requisiti: 
5.1 Requisiti di ordine generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione.
5.2 Requisiti di idoneità professionale 

a) Se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla
C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 per l’attività
oggetto della gara;

b) Se  operatori  economici  di  altri  stati  membri  non  residenti  in  Italia,  iscrizione  in  un
registro  professionale  o  commerciale  dello  Stato  membro  di  residenza  per  attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto, e non avere in corso procedure di
cancellazione da detto registro;

c) il possesso di licenza individuale  per prestazione  di servizi postali (ex art. 1 comma 4
del  D.M.  4/4/2000  n.73  e  art.  5  D.Lgs  261/99)  rilasciata  dal  Ministero  della
Comunicazioni;

d) il possesso di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico  non rientranti nel servizio
universale, ai sensi  dell'art.6 del D. Lgs. 261/99 e art.3 D.M. 4/4/2000 n. 73.  

5.3 Requisito di capacità tecnico – professionale
a) Avere  eseguito  e  concluso con  buon esito,  senza  essere  incorsi  in  contestazioni  per

inadempienze, con regolarità e continuativamente, negli ultimi quattro  anni,  dalla  data
lettera di invito a ritroso, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura in
almeno 1 (uno) Comune avente un numero di abitanti  pari  o superiore a quello del
Comune di Altopascio (abitanti circa 16.000). 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte  II,  del  Codice.  In  particolare  la  comprova  del  requisito  è  rappresentata  da
certificati/attestazioni di regolare esecuzione rilasciati da ente privato e/o dall’ amministrazione
pubblica  contraente  e  sottoscritti  dal  Responsabile  dell’Ente  preposto  al  servizio,  con
l’indicazione  dell’oggetto  dell’affidamento,  dell’importo  dell’affidamento,  del  numero  degli
abitanti  dell’ente  committente,  della  durata  dell’affidamento  e  dell’attestazione  di  regolare
esecuzione del servizio. Se il committente è ente pubblico i certificati gli stessi saranno acquisti
d’ufficio dalla stazione appaltante, in caso contrario saranno richiesti all’operatore economico.

In caso di concorrenti riuniti in R.T.I./ Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE i requisiti di cui
ai  5.1  e  5.2  devono  essere  posseduti  da  ciascun  soggetto  costituente  il
raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE;
quelli  di  cui  al  precedente  punto  5.3  devono  essere  posseduti  cumulativamente  dal
raggruppamento  temporaneo/consorzio/rete  di  impresa/GEIE  nel  suo  complesso,  fermo
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restando il  fatto che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel  caso di
raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Relativamente  ai  requisiti  di  capacità  economico  –finanziaria  e  tecnico  –  professionale  è
ammesso, altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 d.lgs. 50/2016.

6 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre
il giorno 29 dicembre 2021 ORE 10.30, previo accesso alla procedura in oggetto identificandosi
all’indirizzo:  https://start.toscana.it/, utilizzando l'apposito modello denominato “Manifestazione
di  interesse”  disponibile  nel  dettaglio  manifestazione  di  interesse  unitamente  all'avviso  in
oggetto.  Detto  modello,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  digitalmente  dal  legale
rappresentante  o  soggetto  munito  di  procura,  dovrà  essere  inserito  nell'apposito  spazio
predisposto sul sistema telematico. 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere
redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti  la manifestazione d’interesse dovrà essere
redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo comune
privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune
privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI costituendo
o costituito;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa
dotata  di  organo comune  con potere  di  rappresentanza ma  priva  di  soggettività  giuridica)  la
manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che riveste la
funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;
- nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve
essere sottoscritta dal Consorzio;
-  nell'ipotesi  di  Consorzio  stabile  che  concorre  per  proprie  consorziate  esecutrici,  la
manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che
dalle singole consorziate esecutrici.
Per  firmare  digitalmente  la  manifestazione di  interesse  i  titolari  o  legali  rappresentanti  degli
operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da
DigitPA,  secondo  quanto  previsto  dal  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (art.  29  c.1)  e
specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card. 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto
nell'apposito modello.
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L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna  irregolarità,  mancanza  o  incompletezza  nelle  dichiarazioni  dell'apposito  modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di
cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di
interesse.

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non
oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse
relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili  al  seguente
indirizzo internet: https://start.toscana.it
Il  sistema  telematico  non  permette  di  completare  le  operazioni  di  presentazione  della
manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
-  i  fornitori  non iscritti  all'indirizzario  dovranno compilare  il  form telematico  presente  nella
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore  economico,  dopo  aver  manifestato  interesse,  riceverà  una  comunicazione  di
conferma  attraverso  il  sistema  START all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di
registrazione.
Si  avverte  che l'operatore  economico che ha fatto  pervenire  la manifestazione di  interesse  a
seguito del  presente  avviso,  quale  operatore  individuale  e  pertanto invitato in  tale  veste  alla
eventuale procedura per l'affidamento del servizio in parola, non avrà la facoltà di presentare
offerta quale mandatario di operatori riuniti, in quanto per la procedura negoziata non si applica
l'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 s.m..i..

L’Avviso sarà visionabile agli iscritti nella seguente categoria di Start:
Servizi 64110000-0 Servizi postali e 64112000-4. Servizi postali per la corrispondenza 

7 - FASE SUCCESSIVA
In  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  si  procederà  all’invio,  solo  ed
esclusivamente  a  mezzo  del  portale  START,  dell’invito  a  presentare  l’offerta  e  di  tutta  la
documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Alla  procedura  di  gara  verranno  invitati  tutti  coloro  che  avranno  presentato  valida
manifestazione di interesse. Non verrà applicato il principio di rotazione, previsto dal Codice,
poiché in base a quanto contemplato dall’art.3, punto 3.6 delle Linee Guida n.4 di ANAC, “la
rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.” Pertanto non è previsto alcun sorteggio.

__________________

Settore Affari Generali

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

https://start.e.toscana.it/


                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura anche in caso di una sola
manifestazione di interesse purchè ritenuta idonea dal Rup.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria.
Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbligherà  ad  accettare  tutte  le  condizioni  del  servizio  oggetto
dell’appalto.

8 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate solo ed
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo:  https://start.toscana.it/ e  pervenire  inderogabilmente entro  il  quinto  giorno
lavorativo antecedente la data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni
di interesse. 
Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti
che perverranno tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per
ricevere le manifestazioni di interesse. 
Per informazioni sul funzionamento della piattaforma START contattare il gestore.

9 - ALTRE INFORMAZIONI
- Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini tel. 0583/216455
-  Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nel  Regolamento  (UE)  n.  679/2016  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute  nel  D.  Lgs.  196/2003,  così  come  modificato  dal  d.lgs.  101/2018  per  finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Il  trattamento dei  dati  avverrà  sia  in formato cartaceo che elettronico,  ad opera di  soggetti
impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  di  natura  pubblicistica  ed
istituzionale, pre contrattuale e contrattuale e per i connessi obblighi di legge e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento l’affidatario ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Altopascio,  PEC:
comune.altopascio@postacert.toscana.it.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del Comune di Altopascio (LU), sul sito internet
istituzionale  in  “Amministrazione trasparente-bandi  di  gara  e  contratti”  e  sul  portale  Start  a
decorrere dal 14 dicembre 2021 e fino al 28 dicembre 2021.  

Altopascio, lì 14 dicembre 2021
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                             Dott.ssa Antonella Botrini

Allegato: Modello manifestazione di interesse.
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