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Città di CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 
 
Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580 
C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
Protocollo e data come  
da segnatura a margine   Protocollo n. 49095 del 21/10/2022 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEL “SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE 

E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN SPEDIZIONE - INVII POSTALI PER LA DURATA 

DI TRE ANNI” - CIG 9432781122 

 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici di comprovata esperienza per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge 
di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
108/2021), tramite successiva procedura in MEPA , del “servizio di ritiro, lavorazione e recapito 

della corrispondenza in spedizione - invii postali per la durata di tre anni”. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune che si riserva, comunque, di sospendere, 
modificare o annullare la relativa procedura e di non dare luogo all’affidamento, senza che gli 
operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza 
comunale in spedizione ed invii postali, senza alcun servizio aggiuntivo a monte o a valle, su tutto il 
territorio nazionale ed estero. 
 
Sono compresi anche i servizi relativi alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari e delle 
contravvenzioni del Codice della Strada. 
 
L’affidamento non è suddiviso in lotti considerati la tipologia ed ammontare del servizio in questione 
e l’efficienza ed economicità derivanti dall’interlocuzione con un unico operatore economico. 
 
Si precisa che l’affidatario del servizio dovrà, inoltre, garantire il recapito all’Ufficio Protocollo di tutta 
la corrispondenza diretta al Comune entro le ore 10:00 di ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì. 
 
2. DURATA 
 
La durata dell’affidamento è di tre anni dall’01/12/2022 al 30/11/2025.  
 
Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione in via d’urgenza, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, e la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) per un periodo massimo di sei mesi. 
 
3. VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’importo dell’affidamento a base della procedura, per il periodo di tre anni, è presunto ammontare 
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ad euro 63.000,00 (IVA esclusa, se dovuta) [ed ad euro 73.500,00 (IVA esclusa, se dovuta) 
comprensivo della proroga di sei mesi). 
 
L’importo dell’affidamento risulterà sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico, secondo 
quanto indicato nella successiva trattativa diretta/confronto di preventivi nel portale MEPA. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
Per l’eventuale revisione del prezzo si applica la normativa vigente in materia. 
 
L’importo è, comunque, puramente indicativo e non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione che 
procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati. 
 
Per il servizio in questione non si ritiene di ravvisare oneri per la sicurezza ed obbligo della redazione 
del DUVRI, ritenendo non riscontrarsi interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai dipendenti 
dell’operatore economico e quella svolta dai dipendenti di questo Comune. 
 
L’affidamento sarà finanziato con fondi/risorse propri del Comune di Castelfranco Veneto.  
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
4.1 essere iscritti e presenti nel MEPA con attivazione per “Servizi”, “Servizi postali”, “Servizi postali 
di raccolta e recapito degli invii postali - MEPA” - CPV prevalente 64110000-0 - Servizi Postali. 
 
4.2 REQUISITI GENERALI 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e s.m.i.) in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e 
s.m.i.); 
- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 
antimafia. 
 
4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ E CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto del presente affidamento; 
- possesso della licenza postale individuale per prestazione di servizi postali (ai sensi art. 5 del D.Lgs. 
n. 261/1999 e s.m.i.) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, essere 
“fornitore di servizio universale” ex lege (D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.); 
- possesso di autorizzazione postale generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio 
universale (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico; 
- possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 per svolgere il servizio di notificazione a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge 20 novembre 1982, n. 890, e s.m.i.) 
e di violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.)) rilasciata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico o, in alternativa, essere “fornitore di servizio universale” ex lege (D.Lgs. 
n. 261/1999 e s.m.i.). 
 
Il possesso dei requisiti sopra indicati verrà verificato in un fase successiva del procedimento. 
 
In sede di partecipazione alla trattativa diretta/confronto di preventivi in MEPA sarà richiesto, inoltre, 
di aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto del servizio da affidare e, per 
almeno un anno, a favore di almeno 1 (uno) Comune con più di 30.000 abitanti, senza che i relativi 
contratti siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni. 
 
L’operatore economico affidatario, alla data di avvio del servizio, dovrà disporre di almeno una sede 
operativa e punto di giacenza nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto per la gestione delle 
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raccomandate inesitate, accessibile per le persone con disabilità e con gli orari di apertura che 
saranno specificati negli atti della procedura. 
 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla trattativa diretta/confronto di preventivi in MEPA 
dovranno fare pervenire apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative 
dichiarazioni - (utilizzando preferibilmente il modello come da facsimile Allegato A) - con allegata 
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare 
o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della 
procura speciale), entro e non oltre le ore 13.00 del 07/11/2022 ottobre 2022 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti, n. 36 - 31033 CASTELFRANCO 
VENETO, tramite posta elettronica certificata (comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it) o a 
mezzo del servizio postale o agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Castelfranco Veneto (utilizzando un’unica modalità di spedizione). 
 
In caso di utilizzo del servizio postale od agenzia di recapito o a mano indicare sulla busta 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA IN MEPA (Mercato Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN 
SPEDIZIONE - INVII POSTALI”. 
 
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito della candidatura entro il termine predetto al Comune. Non saranno ammesse richieste di 
partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti 
manifestazioni di interesse. Così pure non saranno prese in considerazione le richieste pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso.  
 
In questa fase non dovrà essere fatta alcune indicazione in termini economici. 
 
6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
La procedura consisterà in una trattativa diretta/confronto di preventivi nel mercato elettronico di 
CONSIP (MEPA) da aggiudicarsi alla migliore offerta sulla base del prezzo più basso offerto. 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto provvederà a invitare alla trattativa diretta/confronto di preventivi 
in MEPA solamente i soggetti idonei che abbiano presentato, entro il termine e con le modalità 
indicate nel presente avviso, una propria manifestazione di interesse. In ogni caso, 
l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
 
Nella trattativa diretta/confronto di preventivi in MEPA saranno fornite le ulteriori informazioni per la 
partecipazione alla procedura. 
 
Si precisa che sarà richiesta la presentazione di una “garanzia definitiva”, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), all’operatore economico che risulterà affidatario del servizio. 
 
Il subappalto sarà ammesso nei limiti di legge e dovrà essere dichiarato in sede di presentazione 
della documentazione nella procedura MEPA. 
 
7. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'avviso di manifestazione 
d’interesse potranno essere richiesti al Comune di Castelfranco Veneto - Ufficio Protocollo (tel. 0423 
735575), per aspetti di carattere tecnico, o Ufficio Gare, Contratti, Patrimonio (tel. 0423 
735707/735733), per aspetti di natura amministrativa. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e s.m.i.) e del Regolamento 2016/679/UE, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività inerenti il procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti in materia. 
 
Tali dati vengono trattati da parte del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di titolare del 
trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati.  
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi 
degli articoli 15, e seguenti, del GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente - Comune di 
Castelfranco Veneto ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, si potrà in ogni momento 
richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento dei 
dati personali. 
Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco 
Veneto (TV), telefono 0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it. 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di 
Prosecco 50, 34151 Trieste (TS); e-mail: ambottag@gmail.com - pec: 
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.   
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Settore, dott. Ivano Cescon. 
 
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-
Line per un periodo non inferiore a 15 giorni.  
 
Castelfranco Veneto (TV), 21/10/2022 
 
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                             dott. Ivano Cescon 
                 (firmato digitalmente) 
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allegato: modello presentazione manifestazione d’interesse 

 

 

Allegato A) 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, 

TRAMITE MEPA, DEL “SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA IN SPEDIZIONE - INVII POSTALI PER LA DURATA DI TRE ANNI” 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________ il   ____________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di      legale rappresentante,            procuratore,              altro  

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

ragione sociale _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura di affidamento diretto, tramite MEPA, del servizio indicato in oggetto. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.1 dell'avviso di manifestazione di 

interesse (essere iscritti e presenti nel MEPA con attivazione per “Servizi”, “Servizi postali”, “Servizi postali 

di raccolta e recapito degli invii postali - MEPA” - CPV prevalente 64110000-0 - Servizi Postali); 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 4.2 dell'avviso di manifestazione di 

interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale previsti all'art. 4.3 dell'avviso 

di manifestazione di interesse; 

• di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

• di autorizzare, come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni, l’utilizzo del seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata …………………………………………………………………………………………...; 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 

s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti il procedimento e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Titolare del Trattamento: 

Comune di Castelfranco Veneto 

via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

tel.0423 7354 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 

GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - P.Iva: 02928430301 - C.Fisc.: 

MBTGBR56L18I904H -  

Tel. 0432 951473 - Cell. 329 1215005 - e-mail: ambottag@gmail.com   

 

………………………, lì …………………….               Firma del Legale Rappresentante 
 

             ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare 

l’operatore economico, mediante delega o procura o mandato d’agenzia (da allegare contestualmente in 

copia), deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore 

 

N.B.: alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione 

 


