
 

COMUNE DI SINALUNGA 
(Provincia di Siena) 

Area Organi Istituzionali e di Governo  

comune.sinalunga@postacert.toscana.it 
 

Sinalunga, lì 1/02/2021 

Allegato 1 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RICHIESTA DI 
PREVENTIVI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 
DEL D.LGS N. 50/2016 CON MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE S.T.A.R.T (SISTEMA 
TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA) DEI SERVIZI DI PRELIEVO POSTA IN 
PARTENZA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SINALUNGA PER IL 

BIENNIO 2021-2023 .CIG: ZC22FD6715  

 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

 
- che il Comune di Sinalunga  intende acquisire manifestazioni di interesse e preventivi di spesa 

per un confronto concorrenziale finalizzato ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con modalità telematica mediante S.T.A.R.T (Sistema Telematico 

di Acquisti della Regione Toscana)  per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della 

corrispondenza dell’Ente per il biennio 2021-2023; 

 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

 

- il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun 

modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti; 

 

- l’Amministrazione si riserva, altresì di procedere all’aggiudicazione tramite Trattativa Diretta da 

esperire su Start  anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 

 

Stazione appaltante 
 

Comune di Sinalunga (SI) Indirizzo: Sinalunga (SI), Piazza Garibaldi n. 44 cap. 53048 - Profilo 

del committente: www.comune.sinalunga.si.it PEC: comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa  Annalisa Chiacchio. 



 

 
Importo a base di gara 
 

L’importo del contratto per tutto il periodo oggetto dell’affidamento (ossia biennio 2021-2023)  è 
stimato in euro 26.000,00, IVA esclusa. 
 
 

Caratteristiche del servizio 
  
Il servizio di spedizione postale richiesto comprende  il ritiro a domicilio, la spedizione e il recapito 
di tutta la corrispondenza sul territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale. 
 
Sono compresi i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo 
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii., 
nonché inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992 violazioni 

del Codice della Strada. 
 
A scopo informativo si indicano di seguito i quantitativi presunti di corrispondenza nel biennio 
oggetto di affidamento 17/02/2021-16/02/2023, distinti per le principali tipologie. 
 
Tipologia servizi e numero di invii presunti:  
 
 

QUANTITA’ INDICATIVA DEI SERVIZI 
(presunta in base alla media storica) 

 

Tipologia corrispondenza Pesatura 

N. Pezzi 

presunti nel 

biennio 2021-

2023 

PRIORITARIA fino a 20 g 7000 

 da 20 a 100 g. 500 

 oltre 100 fino a 250 g. 150 

 oltre 250 fino a 350 g. 60 

 ipotesi pezzi spediti nel biennio 7710 

   

RACCOMANDATA + A.R. fino a 20 g 1000 

 da 20 a 50 g. 100 

 da 50 a 100 g. 50 

 oltre 100 fino a 250 g. 10 

 ipotesi pezzi spediti nel biennio 1160 

   

ATTI GIUDIZIARI fino a 20 g 800 

 da 20 a 50 g. 200 



 ipotesi pezzi spediti nel biennio 1000 

   

CAN  ipotesi PEZZI biennio 50 

CAD ipotesi PEZZI biennio 90 

   

COSTI AGGIUNTIVI   

Ritiro Ipotesi 5 ritiri settimanali  Ipotesi 520 ritiri 
 
 

 

Tali dati sono puramente indicativi e non costituiranno vincolo alcuno per l’Ente, in quanto basati 

su un presumibile fabbisogno stimato in relazione a consumi registrati negli anni precedenti; 

pertanto all’operatore aggiudicatario saranno corrisposti solo i costi delle spedizioni effettivamente 

eseguite per il Comune 

 

 

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
 

 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, anche 
riuniti o che si impegnano a riunirsi in RTI, ed in particolare coloro che sono in possesso dei:  
- requisiti art. 80 del D.lgs. che dovranno essere dichiarati secondo il modello DGUE; 

 
- requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti 

Pubblici, così come previsti nell’istanza di partecipazione. 
 
- requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice 

dei Contratti Pubblici così come previsti nell’istanza di partecipazione. 

 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione 
 
 
La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad 

€ 40.000,00 è quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

attraverso il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana (S.T.A.R.T), a seguito di 

valutazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati al servizio. 

Pertanto le imprese interessate dovranno preventivamente iscriversi alla piattaforma regionale 

(S.T.A.R.T).  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, 

in favore dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il maggior 

ribasso sull'importo del contratto a base di gara quantificato in € 26.000,00 IVA esclusa. 

L'affidatario ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la  tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, 

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall'appaltatore il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

 



Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 

 
Ogni operatore, se interessato ed in possesso dei requisiti di partecipazione e della capacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione, dovrà far pervenire al Comune di Sinalunga, entro e 

non oltre il 16 Febbraio 2021, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune.sinalunga@postacert.toscana.it la documentazione di seguito elencata.  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Nell'oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio postale di prelievo posta in partenza e recapito della 

corrispondenza del Comune di Sinalunga per il biennio 2021-2023.” 

 

Elenco della documentazione da trasmettere: 

 

A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, in carta libera, secondo il "Modello A", firmata 

digitalmente o con firma autografa corredata da documento di identità, dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore dovrà essere 

allegara copia della procura stessa.  

 

B) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO sottoscritto per accettazione con firma digitale o con 

firma autografa e successivamente scansionato, dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

del soggetto concorrente; 

 

C) PREVENTIVO in carta semplice del costo complessivo del servizio comprensivo di IVA offerto 

in ribasso rispetto all'importo a base di gara.  

 

D) DGUE 

 

 Stipula del contratto 

 

La stipulazione del contratto avverrà in forma elettronica con scambio di lettere commerciali 

sottoscritte mediante firma digitale, tramite pec e si perfezionerà con l'ultima sottoscrizione in 

ordine cronologico. 

 

Ulteriori informazioni 
 

 
Nell'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a tutti gli adempimenti previsti in 

materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica ed assistenziale nei confronti dei propri 

dipendenti e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente in materia, nonchè all'adempimento, 

all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla 

normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008). L'aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto della 

normativa fiscale. 

E' fatto espresso divieto all'affidatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto 

del presente appalto a pena di risoluzione del contratto. 

Il corrispettivo sarà liquidato entro i termini di legge dalla data di ricezione della relativa fattura 

(D.Lgs. n. 231 del 9 Ottobre 2002) sulla base della regolarità del servizio svolto e previa 

acquisizione d'ufficio di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare rilasciato 

dagli enti competenti. 

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsia far applicare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di 



Comportamento dei Dipendenti Pubblici"  

 

 

Trattamento dei dati personali  
 

 
I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Sinalunga al solo fine di fornire il servizio richiesto e 
non vengono comunicati a terzi né diffusi. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli garantendo la 
sicurezza e la riservatezza. Si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Reg. UE 679/16 
(GDPR). 

 
 
 Responsabile del Procedimento  
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annalisa Chiacchio - Responsabile dell'Area 
Organi Istituzionali e di Governo: telefono 0577.635220 - e-mail segretario@comune.sinalunga.si.it 

 
 
 Pubblicazione avviso  
  
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionali del Comune di 
Sinalunga www.comune.sinalunga.si.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la 
sezione "Bandi di gara e contratti" nonchè all'Albo Pretorio on line. 

 

 

Sinalunga, 1/02/2021 
 
 

 

Il Responsabile dell'Area  
Organi Istituzionali e di Governo  

Dott.ssa Annalisa Chiacchio  
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Allegati:  

 

- Modello A- istanza di manifestazione di interesse  

- Modello B- capitolato speciale di appalto; 

- Modello C-preventivo 

- Modello D - Documento di gara unico europeo 


