Punto 12 odg Cda del 20.04.2021

AVVISO PUBBLICO
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la stipula di un
contratto avente ad oggetto il servizio di postalizzazione (posta massiva, ordinaria
e raccomandate) di durata annuale.
ATAC CIVITANOVA SPA come disposto dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 20.04.2021 intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici per la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio
finanziario di concessione dei servizi di postalizzazione (posta massiva, ordinaria e
raccomandate), di durata annuale, valutando la capacità di assolvere i seguenti servizi:
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
INDICARE SE AFFIDATE AD ALTRO VETTORE

SCAGLION
E
DI PESO

ESTERO ZONA 1
Europa,
Bacino Mediterraneo (Algeria,
Egitto, Giordania, Israele, Libano,
Marocco, Siria, Tunisia)

(grammi)

Escluso IVA ai sensi dell’Art.15

PRIO

RS

R A/R

ESTERO ZONA 2
Africa
Americhe
Asia

ESTERO ZONA 3
Oceania

Escluso IVA ai sensi dell’Art.15

Escluso IVA ai sensi
dell’Art.15

PRIO

RS

R A/R

PRIO

RS

R
A/R

0-20
21-50
51-100
101-250
251-350
351-1000
1001-2000

Si precisa che per quanto concerne la posta massiva l’entità è pari a 55.000 unità annui
L’entità delle raccomandate annue A/R è pari a circa 3000 unità annue. Il servizio dovrà
prevedere i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (Cap)
diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta massiva e posta raccomandata).
Il prelievo consiste in 3 pick up settimanali. Indicazione della percentuale di copertura.
1) A seguito della pubblicazione del presente avviso, gli Istituti interessati potranno
far pervenire, nei termini e nei modi di cui al successivo punto 6, la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
2) ENTE APPALTANTE: ATAC CIVITANOVA SPA, Via del casone, 30,62012
Civitanova Marche.
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ex art. 36 D.lgs. 50/2016. Ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e in ragione della impossibilità di individuare
un criterio obiettivo e non discriminatorio per l’accesso alla procedura di cui sopra,
verrà inviata la lettera di invito a formulare formale offerta a tutti gli operatori che
avranno manifestato il proprio interesse. ATAC Civitanova Spa potrà inviare la lettera
di invito anche ad un numero inferiore a cinque operatori economici, qualora non siano
pervenute in tale numero manifestazioni di interesse ovvero non siano pervenute in
tale numero manifestazioni di interesse conformi ai requisiti di cui ai seguenti punti 3
e 4.
3)OGGETTO DELL’APPALTO:
servizio di postalizzazione (posta massiva, ordinaria e raccomandate) di durata annuale,
come suesposto.
4)REQUISITI DEL CONCORRENTE:
REQUISITI GENERALI: Oltre ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti
Pubblici: a) Iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, con
l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività,
nonché generalità degli amministratori e dei direttori tecnici. b) Licenza individuale, ai
sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 art. 1 comma
4) e D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 art. 5. c) Autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di servizi non rientranti nel servizio generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 22
luglio 1999, n. 261 e del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n.
75. d) Osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa; e) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
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dei disabili ai sensi della L. 68/99; f) Osservanza degli obblighi di regolarità contributiva
e rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa; g) Rispetto delle prescrizioni di
cui al D.lgs 231/2001.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il criterio di valutazione delle
offerte che verranno presentate a seguito della lettera di invito sarà quello dell’offerta al
prezzo più basso.
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE: gli operatori economici potranno fare pervenire, la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 06 Maggio 2021 in busta chiusa al seguente indirizzo: ATAC
CIVITANOVA SPA, VIA DEL CASONE, 30, 62012 CIVITANOVA MARCHE, con
la
descrizione
“MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
SERVIZI
DI
POSTALIZZAZIONE”. La data di consegna ha carattere perentorio solo ed
esclusivamente con riguardo alla selezione degli operatori per l’avvio della procedura
negoziata. ATAC CIVITANOVA SPA non risponde di mancate o tardive consegne
rispetto ai termini indicati. Tutte le ulteriori manifestazioni di interesse, che dovessero
pervenire in un tempo successivo alla scadenza del predetto termine, saranno tenute in
considerazione per la selezione di operatori ai fini delle procedure per l’affidamento di
futuri contratti analoghi a quello in oggetto. La manifestazione di interesse potrà essere
inoltrata utilizzando il Modulo manifestazione di interesse (allegato 1 presente nel sito
www.atac-civitanova.it sezione “home page”) ovvero in altra forma prescelta
dall’operatore, purchè siano rese tutte le dichiarazioni previste dal presente avviso e
dalla legge. In particolare la manifestazione di interesse dovrà contenere la
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore, ai sensi e per gli effetti di
cui al d.p.r. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale. Nella
manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non dovrà essere indicato
il prezzo che l'impresa intende offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare l'offerta.
7. ACCESSO AGLI ATTI: L’accesso alla documentazione a corredo dell’avviso è
consentita ai sensi della L.241/90 e s.m.i., ovvero mediante visione diretta o estrazione
di copia in formato elettronico.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Silvia Pioppi s.pioppi@atac-civitanova.it .
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno trattati dall’Ente Appaltante conformemente alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 216/679 e saranno comunicati a
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
10. Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul
sito internet della S.A., nel periodico Aste ed Appalti, all’Albo Pretorio del Comune di
Civitanova Marche per 15 giorni consecutivi.
Li’ 17.04.2021

Il Rup
( Dott.ssa Silvia Pioppi)

