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U.O. ATTI, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, CONSULENZA LEGALE, 
PROTOCOLLO 

 
“Avviso pubblico per indagine di mercato rivolta a soggetti interessati a partecipare ad una 

eventuale procedura negoziata su MEPA per l’affidamento dei servizi di raccolta, lavorazione e 

recapito degli invii postali del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 01/01/2021 - 

31/12/2021.” 

 

 
1. OGGETTO E DURATA 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, dotato di macchina affrancatrice con conto contrattuale dedicato 

al pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza dell’Ente, intende affidare il servizio 

di raccolta, lavorazione e recapito della corrispondenza ordinaria e della posta raccomandata 

(semplice e A/R) da recapitare sul territorio nazionale ed extra nazionale, per un periodo di 12 mesi 

a decorrere dal 01/01/2021.  

Sono esclusi dal presente appalto i seguenti servizi postali: servizi c.d. “a monte” (elaborazione, 

composizione dei documenti, stampa e imbustamento), servizi c.d. “a valle” (conservazione 

sostitutiva/archiviazione), servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni 

del codice della strada. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito 

alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 
2. ESECUZIONE 

Il servizio in oggetto prevede il ritiro della posta ordinaria e della posta raccomandata (semplice e 

A/R) presso la sede comunale, viale Europa 26 – Ufficio Protocollo, almeno 3 volte a settimana ed 

entro e non oltre le ore 12:00. Per i CAP la cui copertura non dovesse essere garantita 

dall’operatore, si specifica che l’Ente, in quanto dotato di macchina affrancatrice, provvederà ad 

affrancare tale corrispondenza in proprio e secondo le tariffe stabilite da Poste Italiane S.p.A. Il  
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ritiro di tale posta affrancata presso la sede comunale e la successiva consegna alla Società Poste 

Italiane S.p.A. sarà a totale carico dell’operatore.  

Per lo svolgimento del servizio in oggetto, in considerazione delle esigenze dell’Ente e della 

particolare dislocazione territoriale del Comune di Lignano Sabbiadoro, l’operatore dovrà 

necessariamente garantire la presenza sul territorio comunale di almeno una sede operativa/ufficio 

destinato a punto di giacenza e ritiro della corrispondenza “inesitata”, presso il quale dovrà essere 

assicurato un tempo di giacenza pari almeno a 30 giorni solari, decorsi i quali la corrispondenza non 

ritirata sarà restituita al Comune con indicazione sulla relativa busta dell’esito del recapito 

(“compiuta giacenza”). Tale ufficio dovrà avere le seguenti caratteristiche generali: 

 ufficio facilmente identificabile ed accessibile all’utenza e organizzato in modo tale da 

garantire il rispetto della privacy dell’utenza stessa; 

 apertura al pubblico con orario fisso di almeno 2 ore al giorno per almeno 5 giorni a 

settimana; 

 presenza di personale dipendente debitamente formato e munito di divisa aziendale e 

tesserino di riconoscimento, che dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni 

acquisite o comunque conosciute ed il rispetto delle disposizioni normative in materia di 

trattamento dei dati personali e sensibili; 

 dotato di dispositivi di sicurezza atti a garantire la miglior custodia e conservazione della 

posta depositata; 

 dotato di strumenti operativi per la registrazione delle consegne e per la rendicontazione 

della corrispondenza in gestione; 

 in regola con le disposizioni in materia di sicurezza dei locali. 

 

L’operatore, se non ancora dotato di tale ufficio locale, dovrà dar comunicazione entro il 

15/12/2020 di aver avviato l’attività utile per garantirne l’apertura entro e non oltre il giorno 

01/01/2021. L’attivazione del punto di giacenza è condizione essenziale di esecuzione del 

contratto. 
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3. IMPORTI 

Per consentire una migliore valutazione economica dell’affidamento in oggetto si riportano, nelle 

seguenti tabelle riepilogative, il volume di spedizioni ed il costo sostenuto dall’Ente nel biennio 

2019-2020 per la spedizione della corrispondenza ordinaria e della posta raccomandata (semplice e 

A/R), suddivisa per tipologia di invio e zone di destinazione. 

TARIFFE n° invi i s pes a n° invi i spes a

0,85 1060 901,00 € 7732 6.572,20 €

1,95 47 91,65 €

1,95 3592 7.004,40 €

1,95

2,90 5 14,50 €

1112 1.007,15 € 11324 13.576,60 €

TARIFFE n° invi i s pes a n° invi i spes a

1,15 1641 1.887,15 € 1099 1.263,85 €

2,90

2,40 1 2,40 €

3,90

3,10 2 6,20 €

1644 1.895,75 € 1099 1.263,85 €

2756 2.902,90 € 12423 14.840,45 €

TARIFFE n° invi i s pes a n° invi i spes a

4,30 2025 8.707,50 € 3240 13.932,00 €

5,45

7,75 1 7,75 50 387,50 €

2026 8.715,25 € 3290 14.319,50 €

TARIFFE n° invi i s pes a n° invi i spes a

8,25 102 841,50 € 210 1.732,50 €

10,65 15 159,75 € 15 159,75 €

9,55 1 9,55 € 1 9,55 €

10,20 1 10,20 € 1 10,20 €

119 1.021,00 € 227 1.912,00 €

2145 9.736,25 € 3517 16.231,50 €

01/01/2020 - 23/10/2020 01/01/2019 - 31/12/2019

RACCOMANDATE  internazionale  +  AR  (+1,15 incluso nella tariffa) 

Europa Z1 da 0 - 20 gr. 

Austra l ia  da  0 a  20 gr.

Europa da 0 - 20 gr. 

Europa da 21 - 50 gr. 

America  - As ia  - Africa da 0 - 20 gr.

America  - As ia  - Africa da 21 - 50 gr.

POSTA ORDINARIA ITALIA

da 0 - 20 gr. 

da 21 - 50 gr.  

da 51 - 100 gr.

da 101 - 250 gr.

da 251 - 350 gr.

01/01/2019 - 31/12/2019

POSTA ORDINARIA ESTERO

01/01/2020 - 23/10/2020 01/01/2019 - 31/12/2019

TOTALE POSTA ORDINARIA ITALIA + ESTERO

01/01/2020 - 23/10/2020 01/01/2019 - 31/12/2019

fi no a 2000

RACCOMANDATA PRO + AR (+0,70 incluso nella tariffa) ITALIA

da 0 - 20 gr. 

da 21 - 50 gr.

TOTALE POSTA RACCOMANDATA AR ITALIA + ESTERO

America  - As ia  - Africa da 0 - 20 gr.

Austra l ia  0 - 20 gr. 

Europa Z1 non s tandard da 0 - 20 gr.

01/01/2020 - 23/10/2020

 

 

Gli importi indicati nelle suddette tabelle sono stati calcolati sulla base della tariffa proposta 

dall’attuale affidatario del servizio, Poste Italiane S.p.A. Si precisa che nel periodo 01/01/2020 al 

23/10/2020 si è registrata una forte diminuzione del volume della corrispondenza dell’Ente 

presumibilmente dovuta, almeno in parte, all’emergenza sanitaria Covid-19 ancora in corso.  
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L’importo stimato di affidamento per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 è di € 33.533,55 

(imponibile € 27.486,52 + € 6.047,03 Iva 22%). Tale importo è presunto e calcolato sulla base delle 

spedizione effettuate dall’Ente nell’ultimo biennio.  

Si precisa che l’entità dell’affidamento deriverà esclusivamente dalle prestazioni effettivamente 

richieste nel periodo considerato. Si precisa che, rispetto al volume stimato a sul quale è calcolato 

un importo presunta da porre a base di gara, potrebbero verificarsi diminuzioni degli invio sia 

l'utilizzo sempre maggiore di forme alternative di comunicazione quali, PEC ed e-mail sia per 

problematiche legate all’emergenza sanitaria (cfr. dati 2020). 

Si fa presente, altresì, che in corso di esecuzione del presente appalto potrebbero verificarsi 

diminuzioni o aumenti delle prestazioni delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 

del contratto; in tal caso l’operatore economico non potrà chiedere la risoluzione del contratto e le 

prestazioni in aumento dovranno essere eseguite alle stesse condizioni contrattuali (cfr. art. 106, 

comma 12, D.Lgs. 50/2016). 

L’importo a base di gara, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, è da considerarsi solo 

presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione: ne consegue che l’Aggiudicatario non 

potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non 

dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.  

Non sono previsti adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. L’impegno di spesa assunto potrà 

essere integrato se il numero di invii sarà superiore al volume stimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
U.O.Att i  –  As s is tenza  or gani  i s t i t uz iona l i  –  Cons ule nza  legale  

Responsabile del procedimento:  dott. Francesco Lenardi        
Titolare di P.O. : dott.ssa Natascia Rinaldi 
la pratica è trattata da: Kristina Ferluga 

orario per il pubblico: da lun. a ven. dalle 09:00 alle 13:00 - mar. e gio. anche dalle 15:00 alle 17:30 
  te l .  0431 409228- 409114/174  -    t e l ef ax 04 31 7328 8 

web:  ht tp : / /www. l igna no.o rg   e- ma i l :  na tasc i a . r ina ldi@l igna no.or g ,  k r i s t ina .f er luga@l igna no. org  

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

 

 

Tabella 1 – STIMA 

STIMATO
TARIFFE n° invii

0,85 8000
1,95 50
1,95 3592
1,95 1
2,90 7

11650

STIMATO
TARIFFE n° invii

1,15 1785
2,90 5
2,40 5
3,90 1
3,10 4

1800

STIMATO
TARIFFE n° invii

4,30 3440
5,45 10
7,75 50

3500

STIMATO

TARIFFE n° invii
8,25 250

10,65 24

9,55 3

10,20 3
280

RACCOMANDATE  internazionale  +  AR  (+1,15 incluso nella tariffa) 
Europa Z1 da 0 - 20 gr. 
Europa Z1 non standard da 0 - 20 gr.

America - Asia - Africa da 0 - 20 gr.

Australia 0 - 20 gr. 

da 0 - 20 gr. 
da 21 - 50 gr.
fino a 2000

RACCOMANDATA PRO + AR (+0,70 incluso nella tariffa) ITALIA

POSTA ORDINARIA ESTERO
Europa da 0 - 20 gr. 
Europa da 21 - 50 gr. 
America - Asia - Africa da 0 - 20 gr.
America - Asia - Africa da 21 - 50 gr.
Australia da 0 a 20 gr.

da 51 - 100 gr.
da 101 - 250 gr.
da 251 - 350 gr.

POSTA ORDINARIA ITALIA
da 0 - 20 gr. 
da 21 - 50 gr.  

 

Le tariffe riportate nella suindicata tabella sono comprensive di Iva. Oggetto di ribasso da parte 

degli operatori sarà la base imponibile di ogni singola tariffa. 

 

4. REQUISITI DELL’OPERATORE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che alla scadenza dell’avviso risultino 

iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA “Prestazione di servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni” per l’abilitazione dei fornitori alla Categoria ”Servizi Postali di Raccolta e 

Recapito”. L’abilitazione costituisce condizione essenziale per la partecipazione all’eventuale 

procedura su MEPA. Per essere ammessi alla successiva eventuale RDO sul MePa – 

www.acquistinretepa.it di Consip Spa, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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A. Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri 

impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

B. Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), 

competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della procedura descritta dal presente 

avviso; 

b) Possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i., o equivalente 

e/o dell’autorizzazione generale di cui all’art. 6 del medesimo D.Lgs.; 

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 

Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno degli anni 

2017 – 2018 – 2019, almeno pari ad € 100.000,00 (al netto delle imposte). 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’eventuale affidamento avverrà attraverso una R.D.O. sul MEPA (con termine massimo di 5gg 

per la presentazione dell’offerta), tra i soggetti che avranno manifestato l’interesse ad essere 

invitati, con il criterio del prezzo più basso offerto, in considerazione dell’ammontare dell’appalto e 

dell’individuazione, effettuata dall’amministrazione di precise caratteristiche che il servizio dovrà 

avere. 

 

6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2020, la richiesta di partecipazione redatta 

utilizzando l’allegato “A” al presente avviso, corredata da fotocopia di documento d’identità in 

corso di validità, attraverso uno dei seguenti modi: 

 via posta elettronica certificata (PEC): comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it; farà fede 

l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema; 
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 per posta al seguente indirizzo: Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa n. 26, 33054 

(UD), Lignano Sabbiadoro; in tal caso farà fede la data di protocollazione della richiesta da 

parte dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, e non la data del timbro postale; 

 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: Comune 

di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa n. 26, 33054 (UD), Lignano Sabbiadoro. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore in ordine all’eventuale 

affidamento, né costituisce proposta contrattuale da parte dell’Ente, in alcun modo vincolato dalla 

candidatura. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara”; 

- all’albo pretorio on line. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante potrà eventualmente 

invitare, tramite la piattaforma MePa di Consip Spa, www.acquistinretepa.it, i soggetti che abbiano 

validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale successiva procedura. 

Lignano Sabbiadoro, lì 10/11/2020 
Il Titolare di P.O. dell’U.O. Atti, 

Assistenza Organi Istituzionali, Consulenza Legale, Protocollo 
Dott.ssa Natascia Rinaldi 

(atto originale firmato digitalmente) 
 

Allegati: Modulo per manifestare interesse. 


