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P R I M O  S E T T O R E 
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO 

 
Prot. N. 3419                                            Bisignano, 26 febbraio 2014 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI 
 
 

Questa Amministrazione intende affidare in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, i 
servizi postali relativi alla propria corrispondenza in partenza, fatta eccezione per quella che la 
legge riserva espressamente a Poste Italiane spa. Col presente avviso il Comune di Bisignano 
richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati di seguito, di segnalare 
l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per la gestione del servizio. 
In questa fase, dunque, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 
per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del 
servizio. Si avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 
richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto. Il Comune di 
Bisignano si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Al fine di ampliare la 
concorrenzialità è facoltà della Stazione Appaltante di invitare anche gli operatori economici che 
non hanno inviato manifestazione d’interesse. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione 
d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 
 
STAZIONE APPALTANTE Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043   
Bisignano (CS) - tel. 0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo 
Internet : www.comune.bisignano.cs.it;  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Rag. GUIDO Francesco, Responsabile del 
Primo Settore; 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio consiste nella gestione della lavorazione e consegna della 
corrispondenza del Comune di Bisignano comprendente il ritiro e la consegna all’Ufficio Protocollo 



della corrispondenza in arrivo e in partenza, l’affrancatura e tutte le operazioni propedeutiche alla 
sua spedizione, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e all’estero. Sono 
esclusi i servizi relativi alla notifica degli atti amministrativi e giudiziari (“busta verde”) di cui alla 
legge 890/1992. Per le specifiche tecniche del servizio si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto 
pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante. 
 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Prezzo più basso su base annua (art. 82 D.Lgs. 163/2006), senza ammissione di offerte in aumento, 
determinato dalla sommatoria delle tariffe onnicomprensive offerte, in ribasso su quelle esposte 
nella tabella “Allegato A” del capitolato speciale d’appalto.   
 
DURATA E CORRISPETTIVO MASSIMO STIMATO DEL SERVIZIO 
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della prestazione. Il 
valore annuo lordo del contratto è stimato, in euro 10.000,00 (diecimila/00). L’Amministrazione si 
riserva la facoltà, a sua piena discrezione, di rinnovare il contratto prima della scadenza e con 
apposito provvedimento, per un ulteriore anno e pertanto il valore complessivo dell’appalto è di 
euro 20.000,00. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi i soggetti, singoli o associati, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
-  iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A..A. competente per territorio; 
- possesso della Licenza Individuale per prestazione servizi postali di cui all’art. 5 D.Lgs. 

22.07.1999 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni, 
- possesso dell’Autorizzazione Postale Generale di cui all’art. 6 D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 e  

successive modifiche ed integrazioni; 
-  ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, copertura del servizio con propri mezzi e personale 

pari ad almeno il 70% del territorio nazionale; 
- allo scopo di assicurare un servizio efficiente agli utenti del Comune, che rappresentano la gran 

parte dei destinatari delle comunicazioni dell’Ente, avere una sede operativa o impegnarsi ad 
attivarla in caso di assegnazione del servizio,  nel Comune di Bisignano; 

- aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio comprensivo delle attività descritte all’art. 1 
del capitolato per conto di un’amministrazione pubblica; 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
I soggetti, singoli o associati, interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune 
di Bisignano, in Piazza Collina Castello - tramite servizio postale con raccomandata A/R, a mezzo 
agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano (Ufficio  – Protocollo, Piano terra 
del Municipio di Bisignano -) la propria manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema 
allegato “A” al presente avviso contenente altresì l’autocertificazione del possesso dei requisiti 
richiesti, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di raggruppamento) 
e corredata della copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. Il plico contenente 
la manifestazione d’interesse, debitamente chiuso e sigillato, dovrà recare la dicitura 
“Manifestazione interesse partecipazione procedura per affidamento servizi postali”, l’indirizzo del 
destinatario ed  i dati identificativi del mittente. 
 
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 12:00 del giorno 
11/03/2014. 
 



Per il ricevimento delle dichiarazioni via posta non farà fede la data del timbro postale di 
spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante. Rimane a carico del 
mittente il rischio del recapito intempestivo della dichiarazione. In caso di R.T.I. la manifestazione 
d’interesse dovrà essere espressa e sottoscritta da ciascun partecipante con l’indicazione del ruolo. 
 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune di 
Bisignano, nonché pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi ”. 
 
Allegati: 
Allegato “A” schema per la domanda di partecipazione. 
                                                                                                              
 
                                                                                       Il Responsabile del Settore 
                                                                                     F.to  Rag. GUIDO Francesco 


