Allegato “A” determinazione del Responsabile del Servizio –Area Amministrativa n. 364 del 14.12.2018

COMUNE DI DONORI
Provincia Sud Sardegna
Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 Fax 070981542
Indirizzo PEC: : protocollodonori@pec.it e mail: aagg@comune.donori.ca.it
C. F. 80011830926
LETTERA INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA
GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI DONORI 2019-2020.
CPV 64110000-0 Servizi postali.

CIG ZB12654343.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-area amministrativaINVITA
codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito.
1. STAZIONE APPALTANTE.
Comune di DONORI, con sede in Piazza Italia n. 11, 09040 DONORI (CA)
Tel. 070981020
Sito web www.comune.DONORI.ca.it
E-mail: aagg@comune.donori.ca.it
E-mail PEC: protocollodonori@pec.it
Responsabile del procedimento: Lucia Loche
2. PROCEDURA DI GARA.
Procedura negoziata ai sensi 36 comma 2 e art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. OGGETTO E CATEGORIA DELL’APPALTO.
3.1 L’appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi postali per la gestione della corrispondenza del Comune
di Donori per anni 2 con decorrenza dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2020.
3.2. Il servizio ricomprende le attività di affrancatura, il prelievo e la spedizione della corrispondenza su tutto
il territorio nazionale, e, ove richiesto, extranazionale, come descritte nel Capitolato d’appalto.
3.3 Categoria di servizi: CPV 64110000-0 Servizi postali.
4. PREZZO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO D’APPALTO.
4.1 I prezzi a base di gara corrispondono alle tariffe praticate dal gestore universale del Servizio Poste
Italiane S.p.a. indicate nelle “tariffe dei servizi postali universali” in vigore dal 01 ottobre 2018.
4.2. Il valore stimato dell’appalto ammonta presuntivamente in euro 4.100,00 + IVA.
Nell’art. 4 del capitolato d’appalto sono riportate le quantità, stimate per il periodo di dodici mesi (anno
2018), distinte per tipologia, delle spedizioni del Comune di Donori. Tali quantità devono intendersi
unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbligano
l’Amministrazione comunale a procedere all’effettiva spedizione annuale delle quantità esposte.

4.3 All’impresa affidataria verrà, pertanto, riconosciuto soltanto il corrispettivo relativo al servizio
effettivamente svolto nel periodo contrattuale senza avere alcun riguardo al valore presunto dell’appalto
sopra stimato.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
5.1 Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli artt. 47 e 48 del D.lgs. n.
50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016.
5.2 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento anche i concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E
TECNICO-ORGANIZZATIVA.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016).
I concorrenti devono essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per le attività compatibili con l’oggetto dell’appalto e devono possedere la Licenza
individuale per prestazione di servizi postali di cui all’art.5 del D.Lgs. n. 261/1999 e all’art.1, comma 4 del
D.M. n. 73/2000 e l’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio
universale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999.
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.
6.2 Per il requisito di idoneità professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso
dell’iscrizione di cui al precedente art. 6.1.
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
7.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) 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.
7.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
7.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contrato di rete.
7.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
8.1 La documentazione di gara è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori economici
invitati.
9. CHIARIMENTI.
Il servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a), alla Centrale Regionale di
Committenza Sardegna CAT –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-.
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9.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che
potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il sistema di messaggistica del portale
Sardegna CAT.
All’interno della gara in busta chiusa (RDO) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi”
attraverso la quale è possibile richiedere informazioni sulla gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo stesso
sistema.
L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico
attraverso una e – mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al
momento dell’iscrizione.
9.2. I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana entro le ore 12:00 del giorno
18.12.2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
9.3 Le risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
spedite a tutte gli operatori economici invitati attraverso il sistema di messaggistica di cui al punto 1.
10. SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di
nullità. Considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata ad eseguire
direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
11. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO.
La copertura finanziaria è garantita con fondi comunali.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
12.1 L’affidamento del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
mediante il criterio del prezzo più basso.
12.2 L’appalto verrà, pertanto, aggiudicato mediante la procedura telematica del portale Sardegna cat in
favore dell’impresa che presenterà la maggiore percentuale unica di ribasso rispetto alle tariffe della
corrispondenza poste a base di gara, al netto di IVA, elencate nelle “tariffe dei servizi postali universali” in
vigore dal 01 ottobre 2018 praticate dal gestore universale del Servizio Poste Italiane S.p.a.
12.3 A tal fine non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui, calcolando le tariffe comprensive di
IVA dell’operatore che abbia presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, si
abbiano delle tariffe superiori a quelle praticate da Poste Italiane riportate nelle suddette tarirre.
12.4 Sono ammesse solo offerte in ribasso e l’impresa concorrente, nella determinazione della propria
offerta, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizi.
12.5 Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte anomale, ex art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, mediante il sorteggio di uno dei metodi di
calcolo stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo.
13. TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
13.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 20.12.2018.
13.2. modalità: l’offerta deve essere presentata esclusivamente avvalendosi del sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale di committenza regionale Sardegna Cat sul sito internet www.sardegnacat.it,
sezione gare in busta chiusa (RDO).
13.3. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la RDO passerà in stato “Da valutare” e, pertanto,
in data 20.12.2018 si procederà all’apertura delle offerte e della documentazione inviata da ciascun
concorrente.
Tutti i files della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella busta di qualifica.
Tutti i files relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (formato zip o rar).
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L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema,
entro il termine di scadenza stabilito.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione dell’offerta sul portale è possibile
contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.
14. LOTTI FUNZIONALI:
Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere
l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

15. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e informatica:
 firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
 dotazione tecnica minima indicata all’home page del Portale Sardegna CAT, all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

DONORI,14 dicembre 2018
Il Responsabile del Servizio –Area Amm.vaDr.ssa Pietrina F. Canu
Allegati:
1. Capitolato speciale d’appalto (Allegato B)
2. Disciplinare di gara (Allegato C)
3. Istanza di partecipazione (Allegato D)
4. DGUE (allegato D1)
5. Patto di integrità (allegato E)
6. Modello offerta (Allegato F)
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