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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane, 4
Pontedera
56025
Italia
Persona di contatto: UNIONE VALDERA
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO POSTALE
DEL COMUNE DI PONTEDERA PER ANNI 3 E SERVIZI AGGIUNTIVI-CIG: 7481540A1C-
Numero di riferimento: 16/2018

II.1.2) Codice CPV principale
64110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto: l’ AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZI AGGIUNTIVI DEL
COMUNE DI PONTEDERA.



2 / 5

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
1. ritiro della corrispondenza comunale da spedire;
2. spedizione della corrispondenza comunale;
3. deposito delle raccomandate non recapitate per assenza del destinatario.
4. consegna della posta indirizzata al Comune.
5. Stampa e imbustamento massivi su richiesta.
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZI AGGIUNTIVI DEL COMUNE DI PONTEDERA
COME SPECIFICATO NEL CSA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 502.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell’erogazione del
servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’esecutore è tenuto a prestare il servizio in oggetto
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106 , c.11 del Codice, e comunque fino ad un massimo di ulteriori mesi 4( quattro),
alle medesime condizioni contrattuali.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
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nuovi servizi notifica da parte di personale abilitato per la qualifica di messo notificatore di anni 3, per un importo
stimato complessivamente in ragione annua di € 5.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Trattasi di gara telematica, per partecipare gli operatori economici devono essere in possesso di firma digitale.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nella c.d. white list istituito
presso la Prefettura. Per i dettagli si rinvia al Disciplinare di Gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) possedere la licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione di servizi
postali universali di cui all’art. 5 del D.Lgs 22.07.1999, n. 261 e art. 1 comma 4, D.M. 04.02.2000, n. 73
e/o l'autorizzazione generale di cui all’art. 6 D.Lgs 22.07.1999, n. 261 e art. 3 D.M 04.02.2000, n. 75 (o
corrispondente autorizzazione comunitaria) per servizi non ricompresi nel servizio universale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- aver realizzato nei tre esercizi precedenti (anni 2015, 2016, 2017), un fatturato globale d’impresa ( al netto
d’IVA) di almeno € 100.000,00 complessivo nel periodo

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- aver eseguito nell’ultimo triennio (anni 2015, 2016, 2017) servizi analoghi di spedizione e recapito della
corrispondenza in genere di importo complessivo minimo pari all'importo a base di gara;
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2008.
La comprova del requisito, all’atto della eventuale verifica, è fornita mediante un certificato di conformità del
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra
indicati

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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Si rinvia al disciplinare di gare e al CSA.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/06/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Unione Valdera, Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
seduta pubblica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
FIRENZE
50100
Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' necessaria iscrizione nella c.d White List della Prefettura. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare
digara e agli altri documenti disponibili sulla piattaforma Start https://start.toscana.it/

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2018
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