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Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to - Lustra –  

Perdifumo - Prignano C.to - Rutino – Torchiara 
Centrale Unica di Committenza 

 
 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per 
l’affidamento dell’appalto dei “Servizi Postali del Comune di Agropoli per il periodo fino al 31 
dicembre 2024” 
(art. 1, commi 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 

1 lett. a sub. 2.2 del D.L. 77/2021 ) 
CIG: 9106947A66 

 
   
Prot. 356 del 08.03.2022                                    

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

per i “Servizi Postali del Comune di Agropoli – periodo fino al 31 dicembre 2024”, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione 

e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”  

sede in Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 – VI Livello Lavori Pubblici – Porto e Demanio CAP 

84043 – telefono 0974/827494 - Fax 0974/827494  

PEC: altocilento.cuc@pec.it  

profilo del committente: www.comune.agropoli.sa.it 

Servizio competente: Ufficio C.U.C.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Comandante 

Maggiore Dott. Sergio Cauceglia   

emai:  poliziamunicipale@comune.agropoli.sa.it  

PEC:  poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it  

Tel.  0974 827416 - 0974 827424   Fax.  0974 827145 

 

RESPONSABILE DELL’AFFIDAMENTO 

Geom. Sergio Lauriana - Cod. Fisc. LRNSRG63C03A091J – Tel: 0974/827494 – Fax: 0974/827494  

mailto:altocilento.cuc@pec.it
http://www.comune.agropoli.sa.it/
mailto:poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it
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PEC: altocilento.cuc@pec.it 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività 

principale/accessoria 

[indicare eventualmente con P le 

attività principali e con A quelle 

accessorie]  

CPV 

Servizio Postali per la Corrispondenza P  64112000-4 

 

 
Il servizio comprende il ritiro presso l’ufficio protocollo del Comune di Agropoli della corrispondenza 
(ordinaria e registrata, Atti Giudiziari (A.G.) e comunicazioni connesse e pacchi) in partenza, lavorazione 
della stessa (pesatura, affrancatura e altre operazioni propedeutiche alla spedizione), spedizione, 
distribuzione, notificazione (con le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e s.m.i.) e recapito 
al destinatario su tutto il territorio nazionale ed extranazionale, con rendicontazione delle attività svolte 
 
Non sono compresi nel presente appalto i servizi c.d. “a monte” (elaborazione, composizione dei 
documenti, stampa e imbustamento) e “a valle” (conservazione sostitutiva/archiviazione), né vengono 
richieste operazioni di imbustamento od apertura delle buste, né alcun servizio di posta on-line. 
 
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 539.215,69 (euro cinquecentotrentanovemila 
duecentoquindici/69) iva esclusa,  
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano 
interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è 
proceduto alla redazione del DUVRI.  
 
DURATA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito fino al 31 dicembre 2024 come previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di 

seguito Codice) che siano in possesso dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini dell’esercizio 

dell’attività oggetto dell’appalto, di quelli di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e 

di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del Codice e che non si trovino in nessuna causa di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.i ed in possesso di “Licenza individuale per prestazioni 

servizi postali”, rilasciata dal Ministero competente, di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico 

non rientrante nel servizio universale (artt. 5 e 6 D.Lgs. 261/1999 ss.mm.ii. e D.M. 4/2/2000, n. 73), 

nonché di “Licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei 
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servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazioni di violazioni al 

Codice della Strada in ambito nazionale – A1” (D.M. 19 luglio 2018). 

 

 

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale. 

Sono ammessi a partecipare alle procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che  non 

si trovino in nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che non si trovino in alcuna 

ulteriore situazione ostativa, ai sensi della normativa vigente, che possa determinare l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale. 

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono provare la loro 

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio 

delle attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto. L’oggetto sociale risultante dal certificato di 

iscrizione CCIAA in corso di validità deve espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel 

servizio oggetto di gara ed essere in possesso di “Licenza individuale per prestazioni servizi postali”, 

rilasciata dal Ministero competente, di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel 

servizio universale (artt. 5 e 6 D.Lgs. 261/1999 ss.mm.ii. e D.M. 4/2/2000, n. 73), nonché di “Licenza 

individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di 

notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazioni di violazioni al Codice 

della Strada in ambito nazionale – A1” (D.M. 19 luglio 2018). 

Requisiti di capacità economica–finanziaria.  

Aver realizzato, nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), un fatturato globale di impresa non inferiore ad 

euro 200.000,00, IVA esclusa, relativo alla fornitura di servizi postali inerenti quelli oggetto della gara, 

data la delicatezza delle attività da svolgersi in termini di potenziale impatto sulle casse comunali.  

Requisiti di capacità tecnica – professionale. 

Avere maturato esperienza e competenza pregressa per aver prestato, negli ultimi tre anni antecedenti 

alla data di pubblicazione del presente bando, almeno un servizio inerente il settore della fornitura di 

servizi postali in favore di amministrazioni pubbliche o enti pubblici,  di importo non inferiore ad € 

50.000,00, IVA esclusa, “servizio di punta” data la specificità del servizio da svolgere. Nel caso di 

Raggruppamento/Consorzio il requisito relativo al c.d. “servizio di punta” non è frazionabile e, quindi, 

deve essere posseduto interamente dalla mandataria; 

Avere la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: almeno due veicoli adeguati per l’esecuzione 

dei servizi in appalto, con descrizione dell’altro equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore dispone 

per eseguire l’appalto; 

Avere impiegato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando un numero medio di 

personale con mansioni inerenti i servizi oggetto dell’appalto pari almeno a 5 (cinque) unità, data la 

numerosità e varietà dei servizi da svolgere. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo piattaforma telematica con la procedura come di seguito riportato: 

 

 
La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E‐PROCUREMENT GARE 

TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull’apposito link disponibile sulla pagina 

dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” sezione Centrale Unica di Committenza, LINK 

PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l’operatore economico DEVE preliminarmente 

provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA ‐ 

Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente 

accedere all’AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all’atto della PRIMA 

REGISTRAZIONE. 

 
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito https://cuc-

altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, nelle propria area riservata, 

dovranno selezionare l’avviso di manifestazione di interesse e seguire la procedura di presentazione della 

documentazione richiesta. 

 

La propria manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, a mezzo piattaforma telematica,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2022 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (ALL. A) predisposto 

dalla Stazione Appaltante caricato sulla piattaforma telematica, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul profilo della Stazione Appaltante: 

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx 

nella sezione “Bandi e concorsi”; 

-  sull’Albo Pretorio online  dell’ Unione dei Comuni “Alto Cilento; 

- sul sito istituzionale del Comune di Agropoli: www.comune.agropoli.sa.it 

- sulla piattaforma telematica: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Centrale Unica di Committenza C.U.C dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”– Tel: 0974 827494 - 

Fax: 0974 827494 – Pec: altocilento.cuc@pec.it 
 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse – Allegato A. 

 

Agropoli, 08 Marzo 2022 

 

Il Responsabile dell’Affidamento  

f.to.  Sergio Lauriana 

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx
http://www.comune.agropoli.sa.it/
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