
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 110 del 22/02/2018

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO SERVIZIO 
DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN 
PARTENZA DAL COMUNE DI RUBIERA - TRIENNIO 2018/2021. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. n. 13037/1.6.2 del 20/08/14di nomina del sottoscritto, 
in qualità di Responsabile del 2° Settore – Programmazione Economica e Partecipazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore 
Programmazione Economica e Partecipazioni;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a 

norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-
2020;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a 
norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-
2020 e i relativi allegati;

• con deliberazione di  Giunta comunale n.  199 del  28 dicembre 2017,  esecutiva  a 
norma di legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  18  del  6  febbraio  2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato approvato  il  Piano degli  obiettivi  2018-2020, 
quale parte integrante del Piano della performance;

PREMESSO che:

• con determinazione  del  Settore n.  176 del 28/03/2017, all’esito della procedura per 
l’affidamento tramite RDO sul MePA, i servizi postali di cui sopra sono stati affidati,  
per il periodo  9 aprile 2017 – 8 aprile 2018,  a  Poste Italiane s.p.a., 

• a seguito dell’apertura della concorrenza del mercato interno dei servizi postali, con 
la conseguente cessazione del monopolio, le stazioni appaltanti pubbliche devono 
affidare i servizi postali stessi mediante procedure ad evidenza pubblica;

• che è ora necessario ed opportuno procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi  
mediante procedura ad evidenza pubblica, per il periodo 9/4/2018 – 9/4/2021;

• che sulla base della precedente esperienza, il  valore complessivo dell’affidamento 
può essere stimato in € 45.000,00 - al netto degli oneri fiscali;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERIFICATO,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  il 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a 
disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto  
(OdA), con trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  con  l’utilizzo  del  Mercato 
Elettronico, consultando, ove ne facciano richiesta, non meno di cinque operatori presenti 
sul MePA, mediante l’invio di RDO;

PRECISATO che  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016:

• al comma 1 prevede per i Contratti sotto soglia:  “L’affidamento e l’esecuzione di  
lavori servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 avvengono  
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità  
di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese” ;

• al  comma 2 lettera b)   prevede:  “per  affidamenti  di  importo  pari  o  superiori  a  
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per  
le  forniture  ed  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o  
tramite elenco di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli  
inviti”; 

• al  comma  2  lettera  b)  prevede,  per  le  procedure  negoziate  per  l'affidamento  di 
contratti, l’avvio dell’iter con la determina a contrarre, nella quale le amministrazioni 
aggiudicatrici  definiscono,  oltre  all'esigenza  che  intendono  soddisfare  tramite 
l’affidamento  del  contratto,  le  caratteristiche  minime  delle  opere/beni/servizi  che 
intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio 
per la scelta della migliore offerta; 

CONSIDERATO CHE le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: 
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di 
operatori economici da invitare al confronto competitivo; 
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati. 

RITENUTO, per l’espletamento delle fase a),  di  pubblicare un avviso di manifestazione 
d’interesse finalizzato a individuare gli operatori economici che desiderano essere invitati 
alla procedura di RDO che sarà successivamente attivata, ai sensi del citato art. 36 comma 2 
lettera b)  del D.Lgs. 50/2016, per individuare il fornitore dei beni precedentemente descritti;

VISTI GLI SCHEMI DI:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  “avviso  esplorativo  per  
manifestazione  di  interesse,  propedeutico  all’espletamento  delle  procedure 
negoziate sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del  
18.04.2016,  per  l’affidamento  del  servizio di  ritiro,  lavorazione  e  recapito  degli  
invii postali”(allegato A);

•  modulo di istanza in ordine alla manifestazione di interesse  (allegato B);

RITENUTO opportuno pubblicare i documenti sopra richiamati dal 22 febbraio 2018 al 8 
marzo 2018 presso:

• l’Albo pretorio e  sito internet dell’Amministrazione comunale 
• la sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti  -  Informazioni  

relative alle procedure di affidamento - Procedure anno 2018 , ai sensi dell’ex art. 37 
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di procedere all’affidamento dei servizi postali di cui alle premesse, per il triennio
2018 - 2021, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., ricorrendo al MePA; 

2. di  approvare, al  fine  di  favorire  la  partecipazione  e  la  libera  concorrenza  per 
l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori  disponibili  ad 
essere consultati, purché presenti sul MePA, gli schemi di:
  -  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  “avviso  esplorativo  per  
manifestazione di interesse, propedeutico all’espletamento delle procedure negoziate  
sul  mercato  elettronico,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  50  del  
18.04.2016, per l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii  
postali”(allegato A);
   -  modulo di istanza in ordine alla manifestazione di interesse  (allegato B);

3. di pubblicare i documenti approvati con il presente atto  dal 22  febbraio 2018  al 8 
marzo 2018 all’albo pretorio e  sito internet dell’amministrazione comunale;

4. di pubblicare il presente avviso, comprensivo degli allegati, ai sensi dell’ex art. 37 
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
nella sezione Bandi di gara e contratti  -  Informazioni relative alle procedure di  
affidamento - Procedure anno 2018 dell’Amministrazione trasparente;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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5. di dare atto che la spesa presunta relativa alla fornitura di cui trattasi per il triennio 
2018/2021 è stimata in un importo massimo pari a 45.000,00 euro;

6. di  dare  atto  che  la  prenotazione  degli  impegni  di  spesa  verrà  effettuata  con  la 
successiva determinazione a contrarre con la quale verrà attivata la procedura di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 
n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, 
Responsabile del 2° Settore – Programmazione Economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è 
ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso 
di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo 
regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento 
della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 22/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PROPEDEUTICO 
ALL’ESPLETAMENTO  DELLE  PROCEDURE  NEGOZIATE  SUL  MERCATO 
ELETTRONICO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL 
18.04.2016,  PER IL  SERVIZIO DI  RITIRO,  LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI 
INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI RUBIERA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

In esecuzione della propria determinazione n° ______ del _________;

Visto :
• il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, 

n.35)
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche

RENDE NOTO

che  è  indetta  una  procedura  di  affidamento  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere 
manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di 
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Rubiera, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza.

1) STAZIONE APPALTANTE

Il  settore  responsabile  della  procedura  di  gara  è  il  Settore  Programmazione 
Economica e Partecipazioni  Via Emilia Est 5 – 42048 Rubiera (RE) 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Siligardi 
Tel. 0522/ 622262 – 622266 
e-mail:economato  @comune.  rubiera.re.it 
posta elettronica certificata (PEC): comune.rubiera@postecert.it
Sito Internet www.comune.rubiera.re.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
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Il  Comune di  Rubiera intende ricorrere a indagine di  mercato affinché sia possibile 
affidare  il  servizio  di  ritiro,  lavorazione  e  recapito  degli  invii  postali  in 
partenza dal Comune di Rubiera.

Periodo interessato:  aprile 2018-marzo 2021
Procedura utilizzata:   negoziata ex art. 36 lettera b) D.lgs. 50/2016 attuata tramite 
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.
Metodo  di  aggiudicazione:  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  del  D.lgs. 
50/2016. 
Condizioni specifiche:  in fase di dettaglio nel Capitolato tecnico allegato alla gara. 
Importo presunto dell’appalto: al netto dell’Iva, è  stimata in € 45.000,00 per 
l’intera durata  contrattuale  calcolata  sulle  medie  delle  spese  presunte  
sostenute per l’invio della corrispondenza nel triennio 2018-2021.

3)  REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei 
seguenti  requisiti  di idoneità professionale, di  capacità tecnico e professionale e di 
capacità economico - finanziaria:

a) Soggetti  in  possesso  dei  requisiti  generali  per  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione;

b) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;

c) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;

d) Abilitazione al MEPA nella categoria  del Servizio richiesto.

e) Possesso della licenza individuale postale e dell'autorizzazione generale postale, 
rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico  - Direzione Generale per 
i servizi postali);

f) Area di recapito su tutto il territorio nazionale;

g) capacità economico – finanziaria: da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente il fatturato nell’espletamento dei 
servizi  postali  negli  ultimi  tre  esercizi  (2015,2016,2017)  non  inferiore  a  € 
50.000,00 annui.

4) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitate alle procedure di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 08/03/2018:

➢  la domanda di presentazione della candidatura debitamente firmata (Allegato 
B)

➢ copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

 per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.rubiera  @  postecert  .it
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La  proposta   dovrà  riportare  nella  descrizione  dell’oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE SERVIZIO DI  RITIRO,  LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII  POSTALI  IN 
PARTENZA DAL COMUNE DI RUBIERA.  

5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Saranno  invitate  alle  procedure  di  gara,  tramite  RDO-MEPA,  solamente  le  ditte  in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l’interesse 
secondo  l’avviso  stesso.  Saranno  escluse  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute 
dopo la scadenza indicata al punto 4).
La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  esperire  la  procedura  anche  in 
presenza  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  inferiori  a  5  o  di  integrare 
l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici 
in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di 
cinque.
Con  il  presente  avviso  non  è  posta  in  essere  nessuna  procedura  concorsuale, 
paraconcorsuale  o  di  gara,  ma  esclusivamente  la  ricerca  di  operatori  economici 
qualificati che manifestano interesse al presente avviso.

6) CRITERI DI VALUTAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art 95 comma 4 dello stesso Codice dei 
contratti. 

7) PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per almeno 15 giorni a 
partire dal compreso, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara 
e contratti  - Informazioni relative alle procedure di affidamento - Procedure 
anno 2018 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il  Comune  di  Rubiera  informa  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti  per  rispondere  al 
presente avviso e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati da 
questo Ente in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti  
e  gli  interessati  hanno  la  facoltà  di  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del 
D.lgs.196/2003. 

9) CODICE DI COMPORTAMENTO

copia informatica per consultazione



Il soggetto proponente, in caso di affidamento del Servizio, si impegna a rispettare, 
per  quanto  compatibili,  il  d.p.r.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune 
di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti 
dal
“Codice  di  comportamento”  sono  estesi,  per  quanto  compatibili,  ai  collaboratori  a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni.

10) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la 
data di
scadenza della presentazione delle offerte, al 2° Settore Programmazione Economica e 
Partecipazioni   del Comune di Rubiera:

Tel. 0522/ 622262 – 622266 
e-mail:economato  @comune.  rubiera.re.it 

11) ALLEGATI

Costituisce allegato al  presente avviso l’Allegato B)  Modello di  partecipazione alla 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Allegato B

Spett.le 
Comune di Rubiera

Settore Programmazione Economica e Partecipazioni
Via Emilia Est, n° 5 

42048 Rubiera 
PEC: comune.rubiera  @  postecert  .it

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE,  PROPEDEUTICO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLE  PROCEDURE NEGOZIATE  SUL  MERCATO ELETTRONICO,  AI  SENSI 
DELL’ART.  36,  COMMA 2,  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL  18.04.2016,  PER  IL  SERVIZIO  DI  RITIRO, 
LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI RUBIERA.

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  il  sottoscritto 
_________________________________________________  legale  rappresentante   della  Ditta 
___________________________________________________,  con  sede 
in___________________________,prov.____,in  via______________________________,  codice  fiscale 
______________________, partita IVA _________________________, tel. ______________________________
 mail ____________________________________________________, PEC ________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 
496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti pubblici, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla  RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa che il Comune di Rubiera si riserverà, 
senza alcun vincolo, di indire per la fornitura dei beni indicati in oggetto.

 A TAL FINE DICHIARA

➢ Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

➢ Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;

➢ Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;

➢ Abilitazione al MEPA nella categoria  del Servizio richiesto.

➢ Possesso  della  licenza  individuale  postale  e  dell'autorizzazione  generale  postale, 
rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico  - Direzione Generale per i servizi 
postali);

➢ Area di recapito su tutto il territorio nazionale;

➢ Capacità economico – finanziaria: da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi art. 46 
e 47 del DPR 445/2000 concernente il  fatturato nell’espletamento dei servizi  postali 
negli ultimi tre esercizi (2015,2016,2017) non inferiore a  € 50.000,00 annui.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 224/2018 di Registro

della determinazione n. 110 del 22/02/2018
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

ad oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL 
COMUNE DI RUBIERA - TRIENNIO 2018/2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  22/02/2018 per  15  giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

 

Rubiera, 12/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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