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CORTE DI APPELLO
CATANZARO
AVVISO PUBBLICO

CIG 7671315965
Oggetto: Indagine di mercato relativa all'acquisizione dei servizi postali di raccolta e recapito della
corrispondenza amministrativa (raccomandate, assicurate, posta ordinaria, posta prioritaria, plichi sotto i
2 KG) per gli Uffici giudiziari giudicanti del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 36 c.
2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 mediante RdO tramite mercato elettronico Consip della P.A.

Questa Corte, a seguito di determina ministeriale nr. 410 del 18.9.2018, dovrà procedere all'acquisizione del
servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza amministrativa per gli Uffici Giudicanti del proprio
Distretto di seguito indicati:

l.Corte d'Appello Catanzaro

14.Giudice Pace di
Castrovillari

2.Giudice di Pace di Catanzaro

15.Giudice Pace Cosenza

3.Giudice di Pace di Crotone

16.Giudice di Pace Paola

4.Giudice di Pace Lamezia Terme

17.Giudice Pace Rossano

5.Tribunale Crotone

18.Tribunale Cosenza

6.Tribunale Lamezia Terme

19. Tribunale Paola

7.Tribunale Catanzaro

20.Tribunale Sorveglianza

8.Tribunale Minori Catanzaro
9.Tribunale Sorveglianza
Catanzaro
10.Uff. Unico Ufficiali Giud.
Corte
11.Uff. Unico Giudiziario Lamezia
Terme

21.Tribunale Castrovillari

12. Unep Crotone
13.Tribunale di Vibo Valentia

I

22.Unep Castrovillari
23.Unep Paola
24.Unep Cosenza
25. Unep Vibo Valentia
26. Giudice di Pace di Vibo
Valentia

Il servizio avrà ad oggetto la corrispondenza, in Italia e all'Estero, relativamente a raccomandate, assicurate,
posta ordinaria, posta prioritaria, plichi sotto i 2 KG.
Il prezzo totale a base d'asta è stimato in complessivi

€ 350.000,00 (trecentocinquantamila/OO) oltre

I.V.A., per un periodo di mesi 12 a decorrere presumibilmente dal 01 gennaio 2019.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. bl e cl del D. L.vo 50/2016 secondo il criterio del
prezzo più basso.
Si precisa che l'affidamento del servizio è da intendersi "a consumo" e che, pertanto, fermo l'importo
complessivo massimo contrattuale e i prezzi unitari dell'offerta economica, il numero di invii e la relativa
ripartizione tra le diverse tipologie di corrispondenza, in quanto frutto di mera stima da parte
dell'Amministrazione, non deve ritenersi in alcun modo vincolante potendo subire delle variazioni in
aumento o in diminuzione secondo le effettive esigenze dell'Amministrazione stessa.
La stazione appaltante deve invitare venti operatori economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Nel caso in cui dovessero
pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiore a venti, si procederà comunque ad avviare
la procedura negoziata con gli operatori che avranno manifestato il loro interesse alla partecipazione
oltre ad altri operatori economici abilitati per tale bando, aventi la sede di affari nel territorio del
Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, da individuarsi mediante sorteggio automatico previsto dal
Sistema di e-Procurement.
Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso ha lo scopo di verificare l'interesse degli
operatori economici alla partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra, non è impegnativa per la
Corte di Appello di Catanzaro, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa
al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare,
in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti
che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati, abilitati ad operare sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione per il bando CONSIP "Servizi Postali di Raccolta e Recapito", dovranno presentare la
manifestazione di interesse secondo il modello allegato (Ali. Al.
Si invitano, pertanto, gli Operatori del settore interessati e presenti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) a far pervenire le eventuali manifestazioni di interesse ad essere
invitati alla gara di appalto entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
sito
internet
di
questo
prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it.

Corte

mediante

invio

dell'allegato

all'indirizzo

PEC:

Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in
considerazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

