
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°164
Del 28/02/2018

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 44 DEL 28/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL’ENTE

DA ESPERIRSI A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA CIG: 
Z58228B693 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

 

VISTI
Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Il  Decreto  Legislativo 18 aprile  2016 n.  50,  coordinato  con il  D.  Lgs.  n.  56/2017,  Codice  dei 
Contratti Pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento Comunale recante i criteri per le procedure di mobilità interna; 
Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 
 

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  3/2018  di  attribuzione  della  Responsabilità  del  Settore 
Programmazione e Gestione Risorse, Personale e Contenzioso di questo Comune;
 

VISTI E RICHIAMATI
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2017 di “Approvazione del bilancio di 
previsione  finanziario  2017-2019  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n. 
118/2011)”; 

L’art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e 
specificatamente, il comma 3 relativo ai casi in cui si verifica l’esercizio provvisorio “L’esercizio  
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con  
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale,  
in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso  
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali spese correlate  
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza . 
Nel  corso dell’esercizio provvisorio è  consentito  il  ricorso all’anticipazione  di  tesoreria di  cui  
all’art. 222”; 
Il Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 di “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 
28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2010 da parte degli 
Enti Locali”;  

 
PREMESSO CHE

La  gestione  della  corrispondenza  presso  l’Ufficio  Protocollo  Generale  costituisce  un’attività 
fondamentale per il funzionamento di tutti i servizi dell’Ente; 
Risultano spirati i termini di efficacia del servizio di raccolta e sottomissione al servizio postale 
della corrispondenza “in uscita” dell’Ente e che, pertanto, si rende necessario provvedere in merito 
ad un nuovo affidamento, al fine di assicurare la continuità e il corretto svolgimento del servizio; 
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Il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza, grazie ad un graduale processo 
di liberalizzazione che è stato avviato dal legislatore comunitario con la Direttiva 1997/67/CE del 
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  15  dicembre  1997,  modificata  poi  dalla  Direttiva 
2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che hanno decretato la 
completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell’Unione Europea; 
Con il D. Lgs. 31 marzo 2011 n. 58 di recepimento della Direttiva 2008/6/CE è stata abolita l’ultima 
quota residua del monopolio di Poste Italiane S.P.A.;

I servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del 
Codice  della  Strada  risultano,  comunque,  esclusi  dall’ambito  della  predetta  liberalizzazione  e, 
pertanto, resteranno affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.P.A., in quanto gestore del servizio 
universale; 
A seguito di verifiche sul  MePA è stato individuato il  Capitolato d’Oneri  per l’abilitazione dei 
Prestatori  di  Servizi  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  di  cui  all’art.  36, 
comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, Versione 3.0 - Dicembre 2017, nonché l’Allegato 8 al 
Capitolato  d’Oneri  “Servizi”  per  l’abilitazione  dei  prestatori  di  “Servizi  Postali  di  Raccolta  e 
Recapito”,  ai  fini  della  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
Versione 2.0 – Novembre 2017, Servizio: CPV 64110000-0 “Servizi di Raccolta e Recapito degli 
invii postali”; 

 
VISTI l’elenco dei prezzi posti a base di gara (Allegato A), lo schema di avviso pubblico (Allegato 
B), i modelli di dichiarazione (Allegati C e D); 

 
DATO ATTO che saranno invitate a partecipare alla gara le sole ditte che, manifestato l’interesse in 
merito ad apposito avviso pubblicato per 15 giorni sul sito web dell’Ente, risulteranno in possesso 
dei seguenti requisiti indicati nel Capitolato d’Oneri:

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 
• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente ai servizi in oggetto;

•  possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art. 5 del D. Lgs. n. 261 del 
22.07.1999, come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011);
• possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale 
(art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011);

• possesso di adeguata capacità tecnico-professionale all’esecuzione del servizio, comprovata:
a)      dall’aver svolto con buon esito, nell’ultimo triennio, per almeno 30 mesi, attività in servizi 
analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come definite 
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) o soggetti privati;

b)      dal  garantire una copertura in proprio per l’esecuzione dei servizi  appaltati  del 100% dei 
territori del Comune di Trepuzzi e della Provincia di Lecce, nonché l’80% del territorio nazionale; 
 

VISTA la normativa vigente e, in particolare
La Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 3 del 9 dicembre 2014 avente ad 
oggetto “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”;   

L’art.  36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: “L’ANAC con proprie linee guida, da  
adottare entro novanta giorni  dalla data di  entrata in  vigore del  presente codice,  stabilisce le  
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure  
di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli  
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elenchi degli operatori economici. […] Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l'articolo  
216, comma 9”;
Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

 
CONSIDERATO di  dover  procedere,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  ANAC,  a  svolgere  una 
preliminare indagine esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari  iscritti  al 
bando  MePA  “Servizi”,  categoria  di  abilitazione  “Servizi  Postali  di  Raccolta  e  Recapito”, 
assicurando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione;

 
CONSIDERATO, altresì, che 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta, che avverrà con procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA;
Con tale avviso esplorativo non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara ma trattasi di mero 
procedimento  preselettivo,  volto  esclusivamente  ad  acquisire,  in  modo  non  vincolante, 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 
operatori economici potenzialmente interessati;

Tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla 
successiva procedura di  richiesta di offerta sul MePA, con il  criterio  del minor prezzo ai  sensi 
dell’art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, rappresentata dalla percentuale di ribasso 
medio in rapporto alle singole voci di costo del servizio; 
L’Ente  si  riserva,  altresì,  di  sospendere,  modificare o annullare  la  procedura relativa all’avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento 
del servizio; 

In  caso  di  adesione  di  unico  operatore  economico  alla  predetta  manifestazione  di  interesse,  si 
valuterà l’opportunità di procedere all’espletamento di una Trattativa Diretta a mezzo MePA; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che 
La spesa presunta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad euro 35.930,28, oltre IVA, per 
una annualità; 

Il suddetto importo è stato quantificato considerando un numero presunto di corrispondenza per 
tipologia all’anno e con applicazione delle tariffe di cui al servizio postale universale; in particolare 
si è tenuto conto dei seguenti dati: n. 16.154 per posta prioritaria; n. 348 per raccomandate con 
ricevuta di ritorno; n. 246 per raccomandate semplici; n.10 per raccomandate estero;  
 

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’allegato  avviso  esplorativo  e  il  relativo  modulo  di 
manifestazione di interesse, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 
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DI DARE ATTO che sul MePA è stato individuato il  Capitolato d’Oneri  per l’abilitazione dei 
Prestatori  di  Servizi  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  di  cui  all’art.  36, 
comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, Versione 3.0 - Dicembre 2017, nonché l’Allegato 8 al 
Capitolato  d’Oneri  “Servizi”  per  l’abilitazione  dei  prestatori  di  “Servizi  Postali  di  Raccolta  e 
Recapito”,  ai  fini  della  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
Versione 2.0 – Novembre 2017, Servizio: CPV 64110000-0 “Servizi di Raccolta e Recapito degli 
invii postali”; 
 

DI APPROVARE, a tal fine, l’elenco dei prezzi posti a base di gara (Allegato A), lo schema di 
avviso pubblico (Allegato B), i modelli di dichiarazione (Allegati C e D); 
 

DI DARE ATTO CHE la spesa presunta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad euro 
35.930,28,  oltre  IVA,  per  una  annualità,  da  assumere  all’atto  di  formale  espletamento  delle 
procedure negoziali successive alla manifestazione di interesse; 
 

DI PROVVEDERE,  con  successivo  atto,  a  dare  conto  dell’esito  delle  verifiche  effettuate  sui 
requisiti dichiarati dagli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto e che 
verranno successivamente invitati alla procedura di Richiesta di Offerta sul MePA;
 

DI PUBBLICARE per 15 giorni l’avviso esplorativo e i suoi allegati sul sito web istituzionale del 
Comune di Trepuzzi. 
 

 
 

 
 
 

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 365 il 28/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 28/02/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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