
1 
 

 

 

 
Città di Sant’Angelo Lodigiano 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
La presente procedura di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara, viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 
50/2016. 
 
 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSEGNA, RITIRO E 
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA 
COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO – PERIODO ANNI 3 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
 
questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7 del 14/1/2023, intende 
espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. b)  del Codice degli Appalti, 
avente ad oggetto l’appalto per il servizio di  CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA 
CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA DEL COMUNE DI SANT’ANGELO 
LODIGIANO – PERIODO ANNI 3 
 
A tal fine si rendono note le seguenti informazioni: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:  
L'appalto ha per oggetto il servizio gestione della corrispondenza  del Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano, secondo le modalità ed i termini del Capitolato Tecnico. 
 
3. CODICI CPV ATTINENTI LA PROCEDURA:  

 CPV: 64112000-4  - Servizi postali per la corrispondenza 
 Codice Ateco  H.53.1 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO 

UNIVERSALE 
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4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: 
5. L’ammontare a base di gara è stimato in € 25.620,00 (€ 21.000,00 oltre iva 22%) 

inteso come budget 
6. complessivo del servizio, calcolato sulla media della spesa sostenuta nel periodo 

gennaio 2021- dicembre 2022. 

Il contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 

 
6. TERMINE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 
Il contratto avrà la durata di anni tre  (1.3.2023 – 28.2.2026) con decorrenza dalla data indicata dalla 
Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, di effettivo avvio del servizio.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per sei mesi nelle more 
dell’espletamento di nuova gara.  
Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano si riserva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, 
di disporre l’esecuzione del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto. La 
ditta dovrà essere disponibile all’inizio lavori entro 7 gg. dalla data di ricevimento della 
comunicazione di affidamento. 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, per i quali non 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che non si trovino in ogni 
altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione.  
Le condizioni di partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici sono definite dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Ogni operatore economico non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 
raggruppamento con altri, pena l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da 
intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.  

I soggetti interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o 
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

I soggetti partecipanti all’avviso di selezione devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:  

E' ammessa la presentazione di offerte da parte dei soggetti che sono in possesso di: 
a) Licenza Postale individuale, di cui all'art.5 dei D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art.1 comma 4, 
D.M. 4 febbraio 2000, n.73;  
b) Autorizzazione Postale Generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 D.M. 
4 febbraio 2000, n. 73;  
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c) Autorizzazione a effettuare operazioni di affrancatura per conto terzi con propria macchina 
affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio conto di credito postale il controvalore di 
affrancatura di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii postali sono spediti.  

 

L’appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

a) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) da comprovarsi 
mediante certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto del presente 
appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese 
non aventi sede in Italia; 
 
Requisiti di capacità economica finanziaria  
 

a) adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), :  
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non 
inferiore ad € 130.000,00 IVA esclusa. Da comprovarsi (ai sensi del combinato disposto 
dall'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'art. 86, comma 4, che rimanda all'allegato XVII, parte 1, 
del D.Lgs. 50/2016) mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie da parte di 
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza 
dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa; (le referenze 
bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete).  

 
b) Possesso, ex art. 83, comma 4, let. c), del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

a) Aver gestito almeno due servizi, uguali od analoghi a quelli oggetto del presente avviso, 
nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) per fatturato minimo annuo pari a 1,5 volte l’importo 
a base di gara, con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati.  

      In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. Per 
quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente avviso rinvia alla 
normativa vigente in materia ed in particolare all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm 

 
b) Di essere in possesso, o impegnarsi ad entrare in possesso entro il termine di VENTI  giorni 

dalla comunicazione di aggiudicazione,, di una sede operativa e di un Ufficio di Deposito 
della corrispondenza con le caratteristiche indicate all’art.3 del capitolato. 

 
c) certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità; 
 

I suddetti requisiti a) e c) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.  
La Stazione appaltante effettuerà le verifiche ed i controlli in ordine alle veridicità delle dichiarazioni 
rese.  
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La modifica di leggi e regolamenti che rendesse impossibile la prosecuzione del servizio, sarà 
immediatamente comunicata dall’aggiudicatario e costituirà motivo sufficiente per l’interruzione 
della prestazione e la risoluzione del contratto, senza alcun onere risarcitorio a carico di nessuna delle 
parti.  
 

 
Poiché la procedura di affidamento verrà attuata attraverso la piattaforma regionale di e procurement 
SINTEL di ARCA Lombardia, gli operatori dovranno essere iscritti sulla piattaforma medesima 
quali fornitori del Comune di Sant’Angelo Lodigiano e della Provincia di Lodi. 

 
Per la partecipazione all’indagine di mercato il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente 
presentando dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 
predisposto e allegato al presente Avviso (Allegato A). 
 
In assenza anche di un solo requisito tra quelli sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 
 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati e interessati alla presente indagine di mercato 
dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato completa di dichiarazione, 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del 
documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’allegato 
modello. 
I termini di scadenza per la presentazione saranno definiti al momento del lancio della procedura 
sul sito istituzionale. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione comporta la non ammissione alla 
procedura. 
 
9. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE:  
Saranno invitati alla procedura di affidamento i soggetti, individuati con le modalità nel seguito 
descritte:  
a) tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, verrà preliminarmente verificata 

l’iscrizione come fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano e della Provincia di Lodi sulla 
piattaforma regionale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia; 

b) tra coloro che risulteranno in possesso dell’iscrizione a SINTEL il Responsabile del 
Procedimento provvederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base di quanto 
autocertificato. 

Qualora il numero di operatori economici selezionati sulla base dei requisiti posseduti (fasi a) e b) di 
cui sopra) risultasse superiore a cinque, trattandosi di preliminare indagine di mercato propedeutica 
al successivo espletamento della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, il Responsabile 
del Procedimento si riserva la facoltà: 

a) di invitare alla procedura un numero di operatori maggiore di cinque; 

oppure 

b) di individuare cinque operatori economici in possesso dei requisiti, ai quali rivolgere l’invito alla 
procedura, mediante sorteggio in seduta pubblica, che si svolgerà presso la Sede Municipale in 
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data e orario che verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
con almeno 72 ore di anticipo. 

Verranno in ogni caso adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), l’invito sarà rivolto 
unicamente ai soggetti che avranno presentato domanda, purché ne abbiano i requisiti. 
 
Si precisa che si darà corso alla procedura di gara anche in presenza di un solo operatore 
economico che abbia presentato domanda di partecipazione. 
 
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e 
accertati in occasione della procedura di affidamento.  

La gara per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la Piattaforma telematica SINTEL. 

10. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE  
L’incarico verrà affidato con determinazione dirigenziale dopo la procedura di affidamento. La Ditta 
svolgerà il servizio secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione; dovrà rapportarsi con il 
Responsabile del Servizio, il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni e 
informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività durante il suo svolgimento. Tutte 
le altre condizioni contrattuali saranno riportate nel Capitolato tecnico allegato alla documentazione 
di gara.  
 
11. DISPOSIZIONI VARIE  
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento 
l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze 
di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante 
per la stazione appaltante; l’indagine di mercato ha l’unico scopo di conoscere l’assetto del 
mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a presentare offerta; pertanto, con 
il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste 
graduatorie o altre classificazioni di merito.  

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi.  
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Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio 4 – Servizi Istituzionali: Giovanna 
Maestri – tel.0371/250127 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

 Telefono: 0371.250127  
 Telefax: 0371-250152 
 Indirizzo PEC: comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it 
 Posta elettronica: segreteria@comune.santangelolodigiano.lo.it  

 
12. PUBBLICAZIONE  
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni e sulla 
piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica 
SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 
 

                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Giovanna Maestri  
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 

 

 
 

 
- Capitolato Tecnico 
- Allegato A) modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse 


