
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RECAPITO  A  DOMICILIO  PRESSO  LE 
IMPRESE DI CERTIFICATI D’ORIGINE E ALTRI DOCUMENTI PER L’ESTERO PER LA DURATA DI 
24  MESI.  CIG.  7028600833.

Visto il programma biennale di forniture e servizi - anni 2017-2018 - per gli acquisti di importo  stimato  
pari o superiore a € 40.000 (art. 21, c. 6, D. Lgs. 50/2016);

Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenendo opportuno avviare una procedura per l’affidamento di recapito a domicilio presso le imprese 
di certificati d’origine e altri documenti per l’estero e ritenuto quindi opportuno individuare i soggetti da 
consultare sulla base del presente avviso di manifestazione di  interesse attraverso idonee forme di  
pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
  
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”) , ente locale di diritto pubblico, con sede in  
P.zza Insurrezione 1/A, 35137 - Padova - codice NUTS: ITD36 (pec:  cciaa@pd.legalmail.camcom.it, 
sito: www.pd.camcom.it); 

rende nota

l’intenzione  di  espletare  una  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 
economici,  ove esistenti,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera  b) del  d.lgs.  50/2016.  La Camera di  
Commercio  individua  i  soggetti  da  consultare  sulla  base  del  presente  avviso  di  manifestazione  di 
interesse.
La procedura negoziata si  svolgerà successivamente all’interno del  MePa, mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, bando “servizi postali”, mediante una richiesta di offerta, RDO. 

1. PROCEDURA
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente / Gare e contratti” per consentire agli operatori interessati in possesso dei 
requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara,  né  proposta  contrattuale,  ma  viene 
pubblicato  al  solo  fine  di  raccogliere  le  manifestazioni  d’interesse  degli  operatori  economici  da 
consultare nell’ambito della procedura di selezione e pertanto non vincola la Camera all’aggiudicazione.
La Camera di  Commercio inviterà alla procedura di  selezione tutti  gli  operatori  economici,  iscritti  al 
MePa  e   in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  che  avranno  presentato  la  propria   manifestazione 
d’interesse.

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Oggetto della presente procedura è il  servizio di  recapito presso le imprese richiedenti  di  certificati  
d’origine e altri  atti  e documenti a valere per l’estero della durata di 24 mesi dall’avvio del servizio,  
secondo tempi, modalità e condizioni precisati nel dettaglio nella bozza di capitolato-contratto  allegata 
al  presente  avviso.

L’oggetto della manifestazione d’interesse, può essere ricondotto ai seguenti codice CPV:  

64110000-0 - Servizi postali 
64120000-3   Servizi di corriere

3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
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L’importo stimato quale valore dell’appalto, IVA  esclusa, non superabile, è pari ad € 98.000,00 per la 
durata di 24 mesi.
In deroga al termine di durata del contratto, sarà facoltà insindacabile della Camera di commercio, al 
raggiungimento dell’importo stimato, di comunicare al Corriere l’interruzione/cessazione del servizio. Al 
Corriere  spetteranno  unicamente  i  corrispettivi  maturati  per  prestazioni  effettivamente  rese  fino  al 
momento  della  comunicazione  di  interruzione/cessazione  del  servizio.  Con  la  presentazione  della  
propria offerta l’impresa riconosce incondizionatamente alla camera di commercio la facoltà di recesso 
per l’ipotesi sopra indicata.
Il corrispettivo a base d’asta per il servizio di recapito oggetto del presente appalto viene stabilito in € 
4,00  IVA  esclusa  per  ogni  busta  consegnata  al  Corriere.  Non  sono  ammesse  offerte  a  rialzo.
Il corrispettivo rimarrà invariato per l’intera durata del contratto.
Il  corrispettivo  per  i  servizi  di  recapito  a  domicilio  con  carattere  di  urgenza  è  a  carico  del  cliente 
richiedente.  

4. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E VALORE TEORICO DEL CONTRATTO
In  sede  di  R.D.O.  in  Mepa l’impresa  concorrente  dovrà  formulare  la  propria  offerta  in  termini  di 
corrispettivo richiesto per ogni singola busta presa in consegna, a prescindere  dal peso e formato della  
stessa.
Ai  soli  fini  di  determinazione  di  un  valore  teorico  del  contratto,  il  valore  del  corrispettivo  offerto  
dall’impresa  verrà moltiplicato per 24.500, numero teorico di buste consegnate al Corriere nell’arco di  
24 mesi.  Il  conseguente  valore  teorico del  contratto  così  determinato non rappresenterà  un valore 
esigibile  da  parte  dell’impresa,  alla  quale  spetteranno  esclusivamente  i  corrispettivi  per  i  servizi  
effettivamente prestati.
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE (RDO) 
L’affidamento dei servizi avverrà sulla base del minor prezzo offerto.

6. RISERVE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE (RDO)
● la Camera si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora, a suo 

insindacabile  giudizio,  nessuna  delle  offerte  pervenute  dovesse  ritenersi  congrua  e/o 
conveniente in relazione all’oggetto del contratto e, comunque, idonea a soddisfare le esigenze 
della Camera;

● la Camera di Commercio si riserva di aggiudicare il servizio sulla base delle offerte iniziali senza 
negoziazione;

● la Camera si riserva di procedere all’affidamento anche quando sia pervenuta un’unica offerta 
valida purché ritenuta congrua e conveniente per la Camera in relazione all’oggetto del contratto 
e, comunque, idonea a soddisfare le esigenze dell’appalto;

● la Camera di Commercio si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di valutare - 
a  suo  insindacabile  giudizio  -  di  non  procedere  all’aggiudicazione  senza  che  i  concorrenti 
possano  richiedere  indennità  o  compensi  di  sorta.

7. AVCPass
Si precisa che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva  procedura di selezione dovranno 
registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi  
contenute. L’operatore economico dopo la registrazione  al servizio AVCPass, indicherà a  sistema il  
CIG  della presente procedura ed il  sistema rilascierà  un PassOE (pass operatore economico) da 
firmare ed allegare alla documentazione richiesta per la partecipazione alla RDO. L’accesso  al sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’accreditamento del concorrente potrà avvenire 
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al  seguente  indirizzo  internet: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 

a. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

b. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)
L’operatore dovrà essere:
a) iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio in posizione attiva, per l’esercizio di  

attività attinenti  a quella oggetto del presente servizio; 

b)  in  possesso  di  autorizzazione  generale  di  cui  al  D.M.  04.02.2000  n.  73  e   al  decreto 

15/02/2006, n. 129, in corso di validità, rilasciate dal Ministero delle Telecomunicazioni  per lo 

svolgimento  di  servizi  postali;  

c) in possesso di licenza individuale M.I.S.E. per prestazione di servizi postali di cui al D.L.gs.  

261/1999  e  s.m.i.;  

d)  iscritto  all'Albo  Nazionale  degli  Autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi;

c. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)
potranno partecipare alla pocedura le imprese:

e) che nel triennio 2014-2016 abbiano eseguito contratti per servizi di corriere analoghi a quelli  

del presente appalto, di importo non inferiore complessivamente a 50.000,00 a €  (IVA esclusa),  

per conto di enti pubblici, organismi di diritto pubblico, aziende esercenti servizi pubblici locali,  

imprese e società private, professionisti; 

f)  che  possiedano almeno una  sede operativa  dislocata  nella  Città  o  Provincia  di  Padova, 

oppure, in alternativa, si impegnino ad attivarne una entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 

del  servizio;  tale  sede  operativa  deve  risultare  quale  unità  locale  presso  il  Registro  delle 

Imprese;

g)  che  presentino  almeno  n.  2  referenze  positive  per  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del 

presente  appalto  svolti  presso  enti  pubblici,  organismi  di  diritto  pubblico,  aziende  esercenti 

servizi pubblici locali, imprese e società private, professionisti nel triennio 2014-2016, contenenti  

un’attestazione  da  parte  del  committente  (con  indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  di 

svolgimento,  oggetto  dei  servizi,  riferimenti  per  contatti  con  il  committente)  che  il  servizio 

espletato dalla ditta concorrente è stato svolto con soddisfazione e nel rispetto delle condizioni 

contrattuali.

h) che abbiamo un organico medio annuo dell’impresa negli ultimi 3 anni (2014 - 2016), con 

riferimento  agli  addetti  operativi  dedicati  al  prelievo  e  consegna  della  corrispondenza  pari 

almeno a due unità (in tale dizione rientra esclusivamente il  personale dipendente, a tempo 

indeterminato  ed  a  tempo  determinato,  ossia  il  personale  stabilmente  e  regolarmente 

incardinato nell'impresa in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, in ciascuno degli anni del  

periodo  di  riferimento;  ai  fini  del  computo  dell'organico  medio  annuo,  si  calcolano  tutti  i  
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dipendenti  che,  nell'anno,  hanno prestato servizio  indipendentemente dalla frazione di  anno 

espletata);

Qualora,  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello  concernente  la  costituzione  o  l’inizio 

dell’attività da meno di 3 (tre) anni, il concorrente non sia in grado di presentare le referenze  

richieste,  può  provare  la  propria  capacità  tecnico  professionale  mediante  qualsiasi  altro 

documento  considerato  idoneo  dalla  Camera  di  Commercio.

I  requisiti  devono  essere  posseduti  da  parte  dell’operatore  economico  al  momento  della 

presentazione della manifestazione di interesse. 

Il richiedente  dovrà presentare apposita dichiarazione resa attraverso il  modello allegato  “A” 

manifestazione  di  interesse  e  dichiarazione  sostitutiva  e  il  Documento  di  Gara  Unico 

Europeo DGUE   Allegato B.  

  

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  ad  inoltrare  la  propria  manifestazione  di  interesse  devono 
presentare la seguente documentazione:  

● Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva - allegato A 
● Documento di Gara Unico Europeo   (DGUE) Allegato B debitamente compilato in 

ogni sua parte (solo dove pertinente) e debitamente sottoscritto (allegando eventuali  
autocertificazioni a corredo e integrazione del DGUE stesso)

● almeno n. 2 referenze positive per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto 
svolti presso enti pubblici, organismi di diritto pubblico, aziende esercenti servizi pubblici 
locali,  imprese  e  società  private,  professionisti  nel  triennio  2014-2016,  contenenti 
un’attestazione da parte del committente (con indicazione dei rispettivi importi, date di  
svolgimento, oggetto dei servizi, riferimenti per contatti con il committente) che il servizio 
espletato dalla ditta concorrente è stato svolto con soddisfazione e nel  rispetto delle 
condizioni contrattuali.

● relazione di presentazione dell’impresa, con l’indicazione dei principali  servizi erogati, 
eventuali  certificazioni  di  qualità,  descrizione della struttura organizzativa e operativa 
dell’impresa,  risorse  umane  aziendali  a  prescindere  dalla  tipologia  di  rapporto 
contrattuale  con  l’impresa.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

La  documentazione  dovrà  pervenire entro  e  non  oltre le  ore  12:00  del  giorno  14 aprile  2017 
all’attenzione  dell’Ufficio  Provveditorato  via  PEC  all’indirizzo  cciaa@pd.legalmail.camcom.it avente 
come oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONI INTERESSE GARA CERTIFICATI ORIGINE”.

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore.

Tutti  i  documenti  per  i  quali  è  prevista  la  sottoscrizione del  legale  rappresentante  possono essere 
sottoscritti da un suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza allegando a pena di  
esclusione copia di un documento di identità del procuratore medesimo nonché l’atto notarile in copia 
conforme o dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/00; in quest’ultimo 
caso  la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  copia  di  un  documento  di  identità  del  legale 
rappresentante  medesimo.
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6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. A tal fine  
la Camera si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, 
anche  in  sede  di  trattamento  con  sistemi  automatici  e  manuali.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  dai 
partecipanti  nel  corso della presente procedura si  svolgerà in conformità delle prescrizioni  di  cui  al  
combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
appena  richiamato,  si  informa  che  il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  direttore 
dell’Azienda. 

8. DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI
Ai fini della presente procedura le imprese richiedenti eleggono a domicilio per tutte le comunicazioni la 
PEC  dichiarata  nella  documentazione  richiesta  e/o  comunque  la  PEC  dichiarata  al  registro  delle 
imprese. 

7. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Provveditorato - 
via  e-mail:  provveditorato@pd.camcom.it,  specificando  nell'oggetto  dell'e-mail  la  seguente  dicitura 
"manifestazione  interesse servizio recapito certificati origine”.

                  il R.U.P.
           Andrea Malagugini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 21, comma 2)
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