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SEGRETERIA
GENERALE
Servizio Istituzionale

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E
RECAPITO PER LA PROVINCIA DI MANTOVA (fatta salva la residua corrispondenza
ancora oggetto di riserva di legge a favore del gestore del servizio universale)
La Provincia di Mantova intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 05.09.2018 al 04.09.2019.
La procedura di affidamento del servizio si svolgerà ricorrendo a richiesta di offerta
“RDO” sul mercato elettronico “MEPA” di Consip S.p.A.
Pertanto i fornitori interessati a presentare domanda per la presente manifestazione di
interesse dovranno essere iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. nella categoria “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”,
al momento della scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente promotore la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in
alcun modo vincolanti per la Provincia e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della procedura di
affidamento.
L’Amministrazione si riserva altresì:
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE:
PROVINCIA DI MANTOVA
Indirizzo: via Principe AMEDEO - Cap. 46100 – MANTOVA
Sito internet: www.provincia.mantova.it
CODICE FISCALE 80001070202
Ufficio: Archivio-Protocollo e procedimenti informatizzati
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Sacchi

Informazioni Amministrative:
responsabile dell’istruttoria Cristina Paparella- affari istituzionali: tel. 0376-204251e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it;
ulteriore contatto: Silvia Boschetti-ufficio archivio –protocollo-procedimenti
informatizzati: tel 0376-204329
e-mail: silvia.boschetti @provincia.mantova.it;
2) CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio postale per la corrispondenza della Provincia di Mantova comprendente il
ritiro, la raccolta, e il recapito della corrispondenza in partenza e in arrivo presso la
Provincia di Mantova, (via Principe Amedeo n. 30), la lavorazione, lo smistamento e la
distribuzione della stessa su tutto il territorio nazionale, e, ove richiesto, extranazionale,
nel rispetto delle indicazioni e modalità descritte nei seguenti documenti:
a) capitolato tecnico/prestazionale identificato come allegato C al presente avviso;
b) allegato 36 al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per
l’abilitazione dei fornitori alla categoria “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” ai ﬁni della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip.
È esclusa dal servizio la residua corrispondenza ancora oggetto di riserva di legge a favore
del gestore del servizio universale.
3) IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara ammonta a € 13.000,00 (euro tredicimila/00) complessivi, al
netto degli oneri fiscali.
Il valore stimato dell’appalto, calcolato in conformità a quanto previsto dall’art. 35
comma
4
del
d.lgs.
n.
50/2016,
é
di
euro
32.500,00
(euro
trentaduemilacinquecento/00) ed è stato così determinato:
- spesa storica sostenuta dalla Provincia di Mantova, per un valore annuo di €.
13.000,00 (euro tredicimila/00)
- durata presunta del contratto, pari a due anni, tenuto conto della facoltà per la
stazione appaltante di prorogare il contratto alla scadenza di un’ulteriore
annualità;
- ulteriore periodo di proroga della durata di sei mesi per l’espletamento delle
procedure necessarie all’individuazione del nuovo fornitore.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, non essendo stati rilevati rischi
interferenziali.
Il valore stimato dell’appalto, relativo a tutta la durata contrattuale, è rapportato alla spesa
storica sostenuta dalla Provincia per analogo servizio ed è puramente indicativo e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che procederà al pagamento dei servizi
effettivamente resi e documentati.
4) LOTTI DI GARA
La procedura, per le caratteristiche del servizio e per l’entità dell’appalto, prevede un solo
lotto di gara.
5) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Durata del contratto
La durata del1’appalto è annuale a decorrere presumibilmente dal 05/09/2018 e ﬁno al
04/09/2019, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di prorogare il rapporto
contrattuale per un ulteriore anno alle stesse condizioni pattuite.
È previsto un ulteriore periodo di proroga della durata di sei mesi per l’espletamento delle
procedure necessarie all’individuazione del nuovo fornitore.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono manifestare i1 proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt.
45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n.
50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui al1‘art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al1'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui al1’artico1o 45, comma 2, lettere b) e
c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati i1 consorzio concorre; a
questi ultimi é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al1’artico1o 45, comma
2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l‘offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere 1'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicate in sede di offerta e qualiﬁcato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata 1'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia
successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 7-bis, 17 e
18, é vietata qualsiasi modiﬁcazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell'art. 48, comma 10,
l’annullamento del1‘aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 1‘esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti
o successivi alle procedure di afﬁdamento relative al medesimo appalto.
Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono possedere i seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall‘art. 80 del
D.1gs. n. 50/2016 e successive modiﬁcazioni.
Requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione al registro delle imprese del1a C.C.I.A.A., competente per tenitorio, per
attività inerenti al tipo di servizio oggetto della presente procedura.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1. Possesso di Licenza individuale ministeriale per la prestazione dei servizi postali di cui
all’art. 5 del D.1gs. n. 261/99 e s.m.i. e all’art. 1, co. 4 del D.M. n. 73/2000;
2. Possesso di Autorizzazione generale di cui all’art. 6 del D.1gs. n. 261/1999 e s.m.i. e al
D.M. n. 75/2000;
3. Avere svolto con buon esito, nell'ultimo triennio (ossia nei 36 mesi) antecedente la
pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per
conto di una o più amministrazioni pubbliche (come deﬁnite all’art. 1, c.2, del D.1gs.
165/2001 e s.m.i.) o soggetti privati.
Poiché la procedura di affidamento del servizio si svolgerà ricorrendo alla RDO del
MEPA di Consip S.p.A., è inoltre richiesta l'iscrizione e l’abilitazione del Fornitore al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. nella categoria
“Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, al momento della scadenza del termine di
presentazione della manifestazione di interesse.
Riguardo al possesso dei requisiti sopra descritti, si precisa quanto segue:
1. in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai
sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore
raggruppando/consorziando;
b) l’abilitazione al bando Me.PA di Consip S.p.A. utilizzato nella procedura negoziata
deve essere posseduta almeno dalla mandataria;
c) il requisito di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA o equivalente) deve essere
posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
d) la Licenza individuale e l’Autorizzazione generale devono essere possedute
dall’impresa/e che svolgerà/anno 1’attività oggetto dell’affidamento all’interno del
raggruppamento temporaneo di imprese “RTI” ovvero del Consorzio;
f) il requisito di avere svolto con buon esito, nell'ultimo triennio (ossia nei 36 mesi)
antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola
consorziata che esegue il servizio.
2. In caso di consorzi di cui al1’art. 45 comma 2 lett. b) e c) delD.lgs. n. 50/2016:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le
consorziate per le quali il consorzio partecipa;
b) il consorzio deve possedere l’abilitazione al bando MePA utilizzato nella successiva
procedura negoziata;
c) il requisito di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA o equivalente) deve essere
posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
d) la Licenza individuale deve essere posseduta dal Consorzio o dalle imprese indicate
quali esecutrici;
e) l’Autorizzazione generale deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese indicate
quali esecutrici;
f) il requisito di avere svolto con buon esito, nell'ultimo triennio (ossia nei 36 mesi)

antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, deve essere posseduto per intero dal consorzio.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina
indicata per i RTI da costituirsi. Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la
partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei
requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi
ordinari di cui al1’art. 45, co. 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima
disciplina prevista peri raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa
alla modiﬁca delle imprese in corso di esecuzione.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) costituiti.
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), per quanto compatibile.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett. b) e c) del D.1gs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi ufficiali
praticati dal fornitore del servizio universale sui servizi non soggetti a riserva.
8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse
attraverso l’allegato Modello di domanda identificato come (Allegato B) debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore
economico interessato, o da chi ha comprovati poteri di ﬁrma.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 23-062018 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:
provinciadimantova@legalmail.it
9) FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati a presentare la propria offerta, previo invito attraverso il MEPA di
Consip, un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.
La Stazione appaltante, qualora i1 numero delle candidature non sia superiore a 5
(cinque), inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini,
manifestazione di interesse.
I nominativi degli operatori economici selezionati, invitati o che abbiano richiesto di
essere invitati non possono essere resi noti né essere accessibili prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.1gs. n. 50/2016.
10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 (gg) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio
on-line della Provincia di Mantova, nella Sezione del sito istituzionale “bandi-concorsicontributi” - indagini di mercato e in “Amministrazione trasparente”.
Per informazioni e chiarimenti é possibile contattare Cristina Paparella, 0376-204251 o
Silvia Boschetti 0376-201267

12) ALTRE INFORMAZIONI
1. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara di afﬁdamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Esso ha
scopo esclusivamente esplorativo, ﬁnalizzato all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura di affidamento, senza che ciò comporti instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia di Mantova, che si
riserva la facoltà di sospendere, modiﬁcare o annullare, in tutto o in parte, i1
procedimento avviato, e di non dare seguito al1’espletarnento della successiva gara per
afﬁdamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
2. L’inoltro della domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’afﬁdamento del servizio; il possesso dei requisiti
generali dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Provincia di Mantova in
occasione della procedura di gara. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico.
3. I dati e le informazioni personali, e ogni altra informazione acquisita in sede di
procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di
riservatezza delle informazioni fomite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento
(UE) n. 679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti gli appalti pubblici e i1 diritto di accesso ai documenti e alle
informazioni.
I1 Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Mantova; Coordinatore per il corretto
trattamento dei dati é i1 Dirigente del servizio di Staff Affari Istituzionali, Comunicazione,
Segreteria Generale, Supporto ai Comuni, progetti Speciali ed Europei, dott. Maurizio
Sacchi, domiciliato in via Principe Amedeo 30. Incaricati del trattamento sono Cristina
Paparella servizio affari istituzionali, Silvia Boschetti ufficio archivio e protocollo e Tiziana
Cruciato servizio provveditorato e appalti.
Allegato B Modello di domanda
Allegato C Capitolato tecnico/prestazionale
Mantova lì 07-06-18

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI DI STAFF
Dott. Maurizio Sacchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

