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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO
CORRISPONDENZA. CIG: Z8325AC520
Con decreto del Direttore n. 390 del 2018 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento del servizio di raccolta e recapito di
posta come definiti all’art. 3 del documento CONSIP “ALLEGATO 8 AL CAPITOLATO D’ONERI, quali ad
esempio raccomandate semplici o con ricevuta di ritorno, buste, posta normale, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da
invitare alla eventuale successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ESU di Padova la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’ESU di Padova si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al presente
avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

1. Amministrazione proponente
ESU di Padova via san Francesco 122 Padova. Tel. 0498235611 pec esu@cert.esu.pd.it

2. Oggetto e specifiche dell’appalto
Servizio di raccolta e recapito di posta, quali ad esempio raccomandate semplici o con ricevuta di ritorno, buste,
posta normale. Il servizio in oggetto è meglio specificato nel capitolato allegato. CODICE CPV: 64110000-0 Servizi
di Raccolta e Recapito degli invii Postali, 64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza, 64113000-1 Servizi
postali per pacchi, 64121100-1 Servizi di consegna postale.

3. Luogo di esecuzione dell’appalto
Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso la sede dell’ESU di Padova, situata nel comune di Padova. Si
precisa che alcuni di essi si trovano in zone a traffico limitato. CODICE NUTS: ITD36

4. Durata del contratto
Il contratto ha durata 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula. ESU si riserva la facoltà di prorogare l'appalto fino
a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni oltre il termine sopraindicato, nelle more della procedura di
aggiudicazione a seguito dell’espletamento di nuova gara.

5. Importo massimo stimato indicativo
L’importo presunto stimato a base d’asta, per la durata del contratto è € 5.460,00
(cinquemilaquattrocentosessanta/00), al netto di IVA, ed è comprensivo della eventuale proroga di 6 mesi.
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Vista la natura del contratto non sono previsti rischi interferenziali e pertanto non è richiesto il DUVRI con
indicazione dei costi non soggetti a ribasso.

6. Procedura di scelta del contraente
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 50/2016.
La procedura verrà effettuata in MEPA nella piattaforma “Acquisti in Rete PA”. Pertanto potranno
partecipare solo gli Operatori Economici iscritti al momento della gara (RdO).

7. Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4 lettera b), del
D.Lgs. 50/2016.

8. Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesto:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di
attività oggetto dell'appalto;
b) Possedere le autorizzazioni e le licenze per poter effettuare il servizio in oggetto (essere iscritto
nell’elenco degli operatori aggiornati).
c) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) Consegna in tutto il territorio nazionale isole comprese.
e) Iscrizione in MEPA nella iniziativa “Servizi Postali di Raccolta e Recapito, sottocategoria
Raccolta e recapito degli invii postali” al momento dell’indizione della gara.

9. Contenuto dell’istanza di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al
successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando tramite pec i seguenti dati:
a) Allegato 1 Manifestazione di interesse compilato e firmato digitalmente;
b) Capitolato Tecnico Prestazionale firmato digitalmente
c) Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza integrità – Legge n. 190/2012 e
D. Lgs. 33/2013, firmata digitalmente;
d) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
e) Copia del documento comprovante i poteri di firma nel caso di procuratore;
Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di PEC indicato nella
domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta.

10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione
I documenti indicati nel punto 9, dovranno essere, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e
dovranno pervenire all’ESU di Padova mediante posta certificata all’indirizzo esu@cert.esu.pd.it;
La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 27 gennaio 2019.

11. Ulteriori indicazioni
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
a) Interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche esigenze.
b) Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà
se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta.
c) L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successiva procedura di gara.
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d) Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
una successiva lettera di invito.
e) Resta stabilito sin d’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.
f) Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione
si riserva la facoltà di invitare solo 5 (cinque) operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante
sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet
dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel
momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
g) Resta stabilito sin d’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.

12. Trattamento dei dati personali
ESU, con sede legale a Padova in via San Francesco n. 122, CF. e P.IVA 00815750286, è Titolare del trattamento
dei dati conferiti.
ESU provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali forniti al solo fine di gestire il procedimento
amministrativo connesso alla presente manifestazione di interesse. Il mancato conferimento degli stessi comporta
l’impossibilità di partecipare alla consultazione.
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo necessario al
conseguimento delle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.
La conservazione da parte di ESU dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della
consultazione stessa nel rispetto dei principi di minimizzazione ed integrità dei dati.
Ai dati personali conferiti potranno avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati dal Titolare. I dati personali
conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti per legge.
L’operatore economico ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei
dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati per i quali è
decorso il termine per la loro conservazione, la limitazione e/o l’opposizione al trattamento ove previsto dalla
normativa applicabile. In tali casi si procederà a verificare la legittimazione dell’Operatore Economico all’esercizio
dei diritti succitati e se ne darà riscontro entro 30 giorni dalla richiesta.
E’ possibile contattare rispettivamente il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento dati (DPO) ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: direzionegenerale@esu.pd.it; dpo@esu.pd.it
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può essere adita l’autorità responsabile della
protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati personali), all’indirizzo www.garanteprivacy.it

13. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Ezio Pavan,

14. Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato e sul sito istituzionale di ESU di Padova, www.esupd.gov.it.
Codesta Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione in qualsiasi momento
del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Contatti per informazioni sono i seguenti: economato@esu.pd.it tel. 049/8235622.
Il presente avviso è pubblicato e sul sito istituzionale di ESU di Padova, www.esupd.gov.it.
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Allegati:
a) Allegato 1 Manifestazione di interesse;
b) Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza integrità – Legge n. 190/2012 e D.
Lgs. 33/2013;
c) Capitolato Tecnico Prestazionale

IL Direttore
Dott. Stefano Ferrarese
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