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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE PER 

IL PERIODO 01/04/2019 – 31/03//2021 
 

1. Premessa 
Si rende noto che il Comune di Novate Milanese, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 

982 del 11/12/2018 intende procedere all’affidamento del servizio postale per la corrispondenza del 

Comune di Novate Milanese, comprendente il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la 

distribuzione su tutto il territorio nazionale, per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2021,  secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2018. 

La procedura è preceduta da un’indagine di mercato (manifestazione di interesse) finalizzata 

all’individuazione di operatori economici singoli o in forma plurima ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, non discriminazione e concorrenza. 

Il presente avviso, pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati al servizio in 

oggetto senza alcun vincolo per l’Ente committente e senza nascita di posizioni soggettive 

vincolanti. L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei 

al fine di effettuare successivamente una procedura ristretta alla quale verranno invitati tutti gli 

operatori che si sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. 

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel caso 

di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

Il Comune di Novate Milanese si riserva, altresì, facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Novate Milanese in occasione della procedura ristretta di affidamento 

 

2. Oggetto del Servizio 
L’attività consiste all’affidamento del servizio postale per la corrispondenza del Comune di Novate 

Milanese, comprendente il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su tutto il 

territorio nazionale, in forma diretta (consegna sul territorio comunale) oppure avvalendosi del 

servizio di Poste Italiane . Il servizio avrà decorrenza dal 01.04.2019 fino al 31.03.2021. 

La quantità media annuale di corrispondenza è stimabile in: 

 fino 20 gr fino 50 gr Oltre 50 gr 

Posta prioritaria con consegna diretta 3.000 90 30 

Posta prioritaria tramite Poste Italiane 1.500 50 50 

    

Raccomandate con consegna diretta 1.750 25 20 

Raccomandate tramite Poste Italiane 650 50 25 

 

L’importo massimo dell’appalto, riferito al periodo contrattuale, è di € 22.000,00 (ventiduemila/00) 

IVA esclusa. 
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L’ammontare presunto dell’appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente indicativo, e potrà, 

di conseguenza, variare in aumento o in diminuzione entro i limiti e nelle condizioni di legge. 

Per l’espletamento del presente servizio non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi di 

interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta 

necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze” - DUVRI. 

 
3. Ente Committente 
Comune di Novate Milanese 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese (MI) 

Telefono: +39 02 35473201 

Fax: +39 02 33240000 

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.itviso Manifestazione di Interesse 

Indirizzo Internet: www.comune.novate-milanese.mi.it 

 

4. Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Gara 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Rossetti, Responsabile del Settore 

Sportello al Cittadino e Comunicazione del Comune di Novate Milanese. 

PEC RUP: comune.novatemilanese@legalmail.it 

 

5. Procedura di Partecipazione 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 36, 58 e 60 

del D.Lgs. 50/2016, 

 

6. Aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto conseguente a questa manifestazione di interesse è quello 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2018. 

Si precisa sin d’ora che il Comune di Novate Milanese procederà all’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola adesione al presente avviso, purché ritenuta valida e rispondente ai 

requisiti ivi stabiliti. 

 

7. Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse per l’invito alla procedura i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett.p) 

del D.Lgs. 50/2016. 

Per essere invitati alla procedura ristretta è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

·  Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

·  Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016: iscrizione alla 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché possesso di “licenza individuale 

per prestazione servizi postali e autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel 

servizio universale”, da almeno 2 (due) anni. 

·  Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il 

concorrente dichiara di avere un’esperienza nell’espletamento dei servizi oggetto di affidamento di 

almeno 2 (due) anni a favore di Enti pubblici e di essere in grado di fornire software ad hoc per la 

gestione della corrispondenza e della relativa contabilità, in modalità web o stand alone; 

Il concorrente candidato, se invitato, avrà facoltà di associare a sé altri operatori ai sensi dell’art. 48 

del D.Lgs 50/2016 e costituire un gruppo di operatori ai sensi della citata disposizione. Il tutto 
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fermo restando che il soggetto candidato, se invitato, deve rivestire la qualifica di mandatario. 

Qualora dall’analisi delle istanze pervenute si accerti che il Concorrente interessato non sia in 

possesso dei suddetti requisiti, anche di uno soltanto, si procederà all’automatica esclusione dello 

stesso dalla procedura ristretta. 

 

8. Modalità di partecipazione 
Per poter presentare successiva offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente 

è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale 

Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione 

“registrazione” - “registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, 

qualificandosi per una delle attività riconducibili alla procedura in oggetto per l’Ente Comune di 

Novate Milanese. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 

invitare gli operatori economici alla successiva procedura ristretta. 

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun 

modo la SAP, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

ilprocedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare 

di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 

indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 
(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del 

processo. 

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk di 

Arca Lombardia al numero verde 800.116.738. 

 

9. Elenco dei documenti 
La documentazione è costituita da: 

I. Avviso di manifestazione d’interesse; 

II. Modulo di manifestazione d’interesse; 

 

10. Modalità e termini per il ritiro 
La documentazione sarà disponibile sulla piattaforma e-Procurement della Centrale Unica di 

Committenza Regionale SINTEL, all’interno dello spazio riservato alla presente procedura. 

 

11. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
L’invio elettronico della manifestazione d’interesse e della prescritta documentazione avviene a 

esclusivo rischio del partecipante. Le manifestazioni d’interesse non complete non potranno essere 

prese in considerazione. 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 17/01/2019. 
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Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente avviso fanno fede la data e 

l’orologio della piattaforma. 

 

12. Fase Successiva alla Presentazione delle Candidature 
Il Comune di Novate Milanese inviterà alla fase successiva, che avverrà mediante successiva gara 

elettronica – su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, tutti gli operatori che si sono candidati. 

Gli operatori economici interessati, alla data di avvio della procedura, dovranno essere registrati 

sulla Piattaforma SINTEL e far parte dell’Elenco fornitori telematico del Comune di Novate 

Milanese, con qualificazione per la categoria: CPV 64112000 

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel caso 

di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

 

13. Trattamento dei Dati Personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà  

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

14. Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, sul sito web di 

Comune di Novate Milanese nella sezione http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/ 

e all’Albo Pretorio. 

 

 
 
 


