AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO
DEGLI INVII POSTALI PER 24 MESI
La Camera di Commercio delle Marche intende effettuare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici potenzialmente interessati a
partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo, con il fine di individuare la presenza sul mercato di
soggetti in possesso dei requisiti più avanti specificati, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna procedura di gara in
conseguenza della presente indagine esplorativa, senza che ciò faccia sorgere alcun obbligo in capo all’Ente
nei confronti delle Imprese che risponderanno all’avviso.
Il presente atto, pertanto, non è in alcun modo vincolante né per la Camera di Commercio delle Marche, né
per gli operatori economici che decideranno di manifestare il proprio interesse ad essere invitati.
Procedura di affidamento
Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avviso
di indagine di mercato e richiesta preventivi.
Gli operatori economici - che abbiano correttamente manifestato interesse, nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal presente avviso- saranno invitati a presentare la propria offerta, tenuto conto che la
procedura verrà gestita attraverso RDO (Richiesta di Offerta) in seno al sistema del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA.
La Camera si riserva la facoltà di esperire la suddetta procedura RDO anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque).
Il contratto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il prezzo complessivo più
basso, sull’importo stimato a base di gara, con sorteggio in caso di parità di offerta.
Il contratto verrà stipulato con le modalità e nelle forme previste dallo strumento telematico del MEPA,
messo a disposizione da Consip SpA.
Oggetto del servizio
a) Servizi di spedizione posta cartacea (ordinaria/registrata)
○ Servizio di pick-up della posta in partenza da tutte le 5 sedi dell’Ente (v. indirizzi a piè pagina), con
frequenza bisettimanale; la corrispondenza sarà ritirata dalle cinque sedi regolarmente imbustata;
per le raccomandate A/R le buste saranno già munite dell’avviso di ricevimento compilato con dati di
mittente e destinatario + distinta in duplice copia recante n. degli invii suddivisi per tipo di spedizione.
○ Prelavorazione della corrispondenza - l’affidatario del servizio postale dovrà effettuare tutte le attività
necessarie al recapito della posta (registrazione se necessaria, compilazione distinte, affrancatura
se necessaria).
b) Servizi di posta “online” (Ordinaria e tipo “Raccomandata”) con connessi servizi “a monte” di
stampa e imbustamento

A titolo puramente indicativo e non vincolante per l’Ente, onde fornire un quadro di massima delle
dimensioni dei servizi di cui ai punti sub a) e sub b), si riporta qui di seguito la stima complessiva dei
pezzi da spedire annualmente:
■ posta ordinaria circa 1000:
● circa 900 fino a 20 g
● circa 100 oltre 20 g
■ posta registrata (tipo “raccomandata A/R”) circa 3050:
● circa 1500 fino a 20 g
● circa 1500 oltre 20 g
● circa 50 internazionali

Valore stimato del servizio e durata del contratto
L’importo del corrispettivo stimato per la durata contrattuale di 24 mesi (presumibilmente da gennaio 2020) è
pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre iva di legge se dovuta. I costi relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso sono pari a 0 (zero) in quanto non si ravvisano rischi da interferenze.
Il corrispettivo verrà erogato applicando le tariffe offerte dall’affidatario (in sede di preventivo/offerta) ai
volumi delle spedizioni affidate dall’Ente nel corso del rapporto. Le tariffe offerte saranno da considerare
onnicomprensive di qualsivoglia costo o spesa accessoria, nonché fisse e non soggette in nessun caso a
modifiche o revisione prezzi per tutta la durata del contratto.
Requisiti/condizioni di partecipazione
La richiesta offerta/preventivo avverrà mediante utilizzo della piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione), tramite procedura RDO (Richiesta di Offerta).
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, per i
quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese con dichiarazione di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
- licenza individuale per prestazione di servizi postali, ai sensi della Delibera dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.07.2015;
- iscrizione all’iniziativa “Servizi - Servizi postali di raccolta e recapito” attiva sulla piattaforma MePA di
Consip S.p.a.;
- svolgimento, nel corso degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, di uno o più incarichi
inerenti servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso in favore di organismi pubblici e/o privati, di
valore complessivo pari ad almeno € 75.000,00 nei tre esercizi considerati;
- aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un contratto in
favore di Pubbliche Amministrazioni di valore annuo non inferiore a € 25.000;
- capacità di garantire la copertura del 100% del territorio, sia regionale sia nazionale;
Modalità e termini di partecipazione all’indagine di mercato
Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse dovranno presentare la propria
candidatura, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, utilizzando il modello allegato al presente avviso (“Modello A”).
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto munito di idonea
procura, deve essere inviata via PEC alla Camera di Commercio delle Marche, entro le ore 12.00 del giorno
16 dicembre 2019, pena la non ammissione alla procedura, all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it.
L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura “Manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi
postali della Camera di Commercio delle Marche”.

Non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra indicato o
trasmesse con altre modalità.
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR
I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici,elettronici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio dell Marche, Largo XXIV Maggio, 1 60123 – Ancona, in
persona del suo legale rappresentante p.t.
Possono essere esercitati i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in
materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del
trattamento. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare ovvero al DPO (contattabili all’indirizzo
e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it).
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei
dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79
del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina del sito della Camera di commercio
https://www.marche.camcom.it/privacy.
Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.marche.camcom.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” .
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente via pec al
seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it.
Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Loreno Zandri, Vice Segretario Generale - Dirigente Area
Servizi Interni della Camera di Commercio delle Marche.

