
                          

COMUNE DI OLIENA 
Provincia di Nuoro 

Area Economica e Finanziaria 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI OLIENA. 

 

OGGETTO:  

Servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza - CPV 64110000 – Servizi postali. 

 Il servizio comprende le seguenti attività: il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione della stessa 

su tutto il territorio nazionale, e ove richiesto, extranazionale, nonché la fornitura della modulistica postale e la 

redazione di appositi rendiconti; 

 La durata del servizio è pari a 36 MESI a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della gara. L’importo 

complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad Euro € 39.000,00 (trentanovemila) oltre IVA al 22%; si 

precisa che il predetto importo, deve intendersi riferito all’intero periodo contrattuale di 36 mesi; 

 Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n.81, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti 

da rischi da interferenze o da rischi specifici relativi a particolari modalità di svolgimento del servizio nella 

struttura comunale. 

Le modalità di svolgimento della gara e i criteri di aggiudicazione e le caratteristiche del servizio saranno 

dettagliatamente descritte nella successiva lettera di invito a presentare un'offerta, nel capitolato descrittivo e 

prestazionale e negli altri documenti di gara allegati alla determina di indizione della procedura negoziata.  

Con il presente avviso si chiede ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto, di 

manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio.  

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno essere redatte unicamente 

su modello conforme a quello allegato al presente avviso e sottoscritte con firma digitale del legale 

rappresentante; dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.oliena.nu.it ,  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 

15/03/2019. 

mailto:protocollo@pec.comune.oliena.nu.it


Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003 così come modificato e aggiornato dal Regolamento UE 679/2016, per finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

 

 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio gli operatori economici in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016:  

▪ che non si trovino in una delle situazioni costituenti cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

▪ che non abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego 

o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;  

▪ che non abbiano in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;  

▪ che siano in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio postale, 

precisamente:  

o Licenza Postale individuale per l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel 

campo di applicazione del servizio universale (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 261/1999 e ss.mm. e ii.  

e art. 1, comma 4, del D.M. 4 febbraio 2000 n. 73) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico 

(tale requisito non può essere oggetto di avvalimento);  

o Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale, ai sensi 

dell'art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, sostituito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/2011 e art. 3 D.M. 

4 febbraio 2000 n. 73, (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento);  

▪ Aver svolto nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con un fatturato specifico 

(globale) conseguito non inferiore a € 78.000,00 IVA esclusa;   

▪ Che siano in possesso ovvero si impegnino a dotarsi entro la data di aggiudicazione definitiva, se 

aggiudicatari, di una sede operativa nel Comune di Oliena; 

▪ Che siano abilitate al lotto “SERVIZI – Servizi Postali di raccolta e recapito – Servizi di raccolta e recapito 

degli invii postali” del Mercato Elettronico AQUISTI IN RETE PA.; 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

La gara verrà espletata mediante R.D.O. attraverso il portale del M.E.P.A., indirizzo web 

www.acquistinretepa.it 

  Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l'Ente.  

Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale 

e l'ente si riserva pertanto di sospendere, modificare o annullare la procedura per l'affidamento del servizio 

senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa in merito.  

http://www.acquistinretepa.it/


L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare lettera di invito contenente i criteri per l’affidamento del 

servizio, ai soggetti che abbiano manifestato interesse.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è la Rag. Giuseppina Fele.  

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Oliena – Area Economico 

Finanziaria, ai seguenti indirizzi:  

p.e.c.: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it  

mail: fele.giuseppina@comune.oliena.nu.it  

 telefono: 0784/280207  

 

PUBBLICITA’ 

 Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line  e sul sito del Comune di Oliena per la durata di quindici 

giorni consecutivi.  

 

CASI DI ESCLUSIONE  

 Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi: 

▪ Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

▪ Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’impresa e/o del suo recapito; 

▪ Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

▪ Manifestazioni di interesse presentate da imprese per le quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

▪ Mancato possesso dell’iscrizione alla categoria del Bando MEPA sopra indicata alla data di scadenza per 

la presentazione della candidatura. 

▪ Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal 

presente avviso. 

 

Allegato: Modulo domanda. 
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