Allegato A
AVVISO DI TRASPARENZA
COMUNE DI AREZZO
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI
PROPRI ATTI GIUDIZIARI, IN PARTENZA DAL PROTOCOLLO DELL’ENTE DEL
COMUNE DI AREZZO.
CIG. 88631430FC
Richiamati:
L' art.63 del Codice dei Contratti ;
Art.1, c.2 lett. b) D.L. n.76/2020 e s.m.i. , convertito dalla Legge n.120/2020, confermato dal D.L.
77/2021 ;
RENDE NOTO
Che intende effettuare una procedura negoziata, ai sensi delle norme sopra richiamate al fine di
acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori a partecipare alla predetta procedura per
l’affidamento del servizio di spedizione di propri atti giudiziari, in partenza dal protocollo dell’ente del
Comune di Arezzo.
Il servizio in oggetto è categorizzabile quale servizio postale incluso nell’Allegato IX, incluso nel CPV:
64110000-0 (Servizi Postali).
Il presente avviso è aperto a tutti gli operatori economici, senza limitazioni sul numero dei soggetti da
invitare, eccetto che per il possesso dei requisiti di partecipazione in conformità con le disposizioni
previste dall’art. 45 ed 83 del D.L.gs n.50/2016 s.m.i.;
La Stazione Appaltante si avvarrà della procedura telematica mediante START collegandosi
all’indirizzo: https://start.toscana.it dove sono disponibili tutte le informazioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma stessa.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura prevista tramite la piattaforma telematica START esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area
riservata all'appalto in oggetto.
Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida
manifestazione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che in
base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice la
rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cristina Adulti (tel.
0575/377115) email: c.adulti@comune.arezzo.it

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti di ordine generale: non essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art.80
del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. nè in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A;
2) Requisiti di idoneità professionale
•

Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato;

•

possesso della Licenza Individuale Speciale della Tipologia A1 – atti giudiziari e
contravvenzioni;

•

attestazione svolgimento specifica formazione del personale, così come indicato nelle “Linee
guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada” del Ministero della Giustizia;

Tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse a partecipare,
dovranno essere in possesso a pena di esclusione dei requisiti sopra richiamati al momento della
ricezione del suddetto invito. La stazione appaltante procederà alla verifica dei suddetti requisiti
dichiarati dall’operatore economico in sede di gara, pertanto l’operatore economico invitato a
partecipare sarà consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai
sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i. e non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del
presente affidamento in virtù del ricevimento dell’invito a partecipare alla presente procedura
negoziata.
IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore presunto complessivo dell’appalto, calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2020 e dal trend
dell’annualità in corso è stimato in € 72.131,15 (settantaduemilacentotrentuno/15centesimi), IVA
esclusa, per la durata dell’intero servizio.
Tale previsione deve intendersi unicamente come riferimento meramente indicativo per la valutazione
economica del contratto, ed è determinata sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a
preventivo, che tengono conto dei fabbisogni registrati e di quelli prevedibili per il futuro, che
potrebbero subire oscillazioni di significativa entità, allo stato non quantificabili. Di conseguenza non
assume carattere vincolante e non obbliga il Comune a procedere all’effettivo raggiungimento del
valore complessivo.
Il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario sarà, pertanto, esclusivamente quello derivante dalle
effettive prestazioni svolte.
Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese, esclusa IVA, necessarie per il procedimento di
notifica.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
TERMINI DI INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO:
L'appalto decorrerà presumibilmente dalla data del 01.10.2021 fino alla data del 31.10.2023. Il Comune
di Arezzo si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nelle more del completamento della procedura di

gara, per un periodo massimo di 180 giorni e l’aggiudicatario in detto periodo, si impegna a prorogare il
contratto alle stesse condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso.
Ai termini dell’art.8 del D.L.76/2020, convertito in legge n.120/20, per le procedure avviate alla data di
entrata in vigore del DL citato ed entro e non oltre il 31.12.2021 è sempre autorizzata l'esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 c.8 del D.L gs n.50/2016 s.m.i., nelle more della verifica
di cui ai requisiti ex art.80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
suddetta procedura negoziata.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 2
del D.L gs n.50/2016 s.m.i..
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta
congrua e conveniente.
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, oppure nel caso
in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 09.09.2021
attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana, nell'area riservata alla
presente gara all'indirizzo: https://start.toscana.it/

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno
accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione
presente sul Sistema;
- dovrà essere compilato il modello di manifestazione di interesse, presente nella
documentazione allegata, firmato digitalmente e reinserito nella piattaforma telematica,
nell'apposito spazio previsto;
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti con le modalità
successivamente indicate nella lettera di invito.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “comunicazioni”, nell’area riservata alla presente indagine di mercato,
all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare dovranno
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo
2005 n. 82 s.m.i tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali. È necessario un lettore di smart card.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come s pam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana –Comune di Arezzo possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel.
0810084010, indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-Faber.com
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Arezzo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali potrà trattare i dati personali del contraente sia
in formato cartaceo che elettronico per il conseguimento delle finalità connesse al presente
capitolato.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti
(artt. 15 e ss. Del RGPD) presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RDP)presso
il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà, n. 1 – Arezzo) - mail: rpd@comune.arezzo.it -pec:
rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it - (centralino +39 05753770)
Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato, l’impresa aggiudicataria tratterà gli stessi in qualità di Responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
In tale correlazione, si impegnerà in sede di sottoscrizione del contratto ad accettare l’accordo sulla
protezione dei dati personali, che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali
inerenti la fornitura dei Servizi.

Arezzo 24.08.2021

IL RUP
Dott.ssa Cristina Adulti

