COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Via Roma, N. 5
57021 Campiglia Marittima (Livorno)

SERVIZIO ECONOMATO

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO
PAGAMENTO E SOLLECITI - PERIODO 2022/2024

POSTALE

DEGLI

AVVISI

DI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
RENDE NOTO
che Il Comune di Campiglia Marittima intende esperire una procedura di gara negoziata, ai
sensi dell’art. 62, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto
previa consultazione di operatori economici individuati attraverso il presente Avviso.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il Comune di Campiglia Marittima si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
La procedura verrà espletata, con successivo invito sulla piattaforma START gestita della
Regione Toscana.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Il Comune di Campiglia Marittima, ha sede in Campiglia Marittima (LI), Via Roma, 5 –
Telefono: 0565/839230
Indirizzo posta elettronica: economato@comune.campigliamarittima.li.it
PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di recapito postale degli avvisi bonari e
solleciti di pagamento emessi dal Comune di Campiglia Marittima, ai contribuenti
residenti/domiciliati nei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima, in base
alle norme previste nel capitolato allegato.
Decorrenza contratto dalla data di aggiudicazione al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo
per un anno.
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:
L’importo a base di gara viene stimato presuntivamente in € 10.500,00 oltre IVA annui.
MODALITÀ DI ADESIONE:
L’adesione alla manifestazione di interesse, con la disponibilità ad essere
successivamente invitati alla procedura di gara nel tramite della piattaforma START gestita
dalla regione Toscana, si concretizza inviando, esclusivamente via PEC all’indirizzo:
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it, compilando e sottoscrivendo il modulo
allegato 2) “Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di interesse”, debitamente
compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con
firma autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
NUMERO DI
NEGOZIATA:

OPERATORI

CHE

SARANNO

AMMESSI

ALLA

PROCEDURA

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti che manifesteranno l’interesse nei tempi previsti
dal presente avviso. Si potrà procedere anche in caso di manifestazione di interesse da
parte di un unico fornitore.
SCADENZA:
Le domande devono essere inviate ENTRO IL GIORNO 24/02/2022 ore 12:00.
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE
ISTANZE:
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura dell’Ufficio Economato, che potrà essere
coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà all’esame e
verifica delle domande di partecipazione inviate e potrà richiedere chiarimenti e
integrazioni che dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato nella
richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che invece dovrà
essere dichiarata dai concorrenti invitati ed accertata dall'Amministrazione in occasione
della successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, l’Ufficio Economato provvederà a
redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni individuali,
rimane differito, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione.
Si ribadisce che i soggetti selezionati saranno invitati sulla Piattaforma Start della Regione
Toscana, pertanto, la mancata iscrizione alla data in cui avrà inizio la fase di invito alla
gara comporterà l’automatica esclusione del partecipante. Le informazioni per l’iscrizione
alla citata piattaforma sono reperibili all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Gli operatori economici invitati alla successiva fase di gara dovranno produrre la
propria offerta entro 10 giorni dall’invito formulato dall’amministrazione procedente
nel tramite della piattaforma START.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e
riservatezza.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri
sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti,
indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi
dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i. ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Si comunica infine, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: https://www.comune.campigliamarittima.li.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 0565/839230
email: economato@comune.campigliamarittima.li.it
Allegati: - Capitolato speciale di appalto
- Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse
TUTELA DEI DATI PERSONALI PRIVACY:
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o anche “Normativa applicabile in
materia di Protezione dei dati”), si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo.

Il Dirigente del settore Servizi Finanziari
Dott. Luciano Serra
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 co. 2 D. Lgs 82/2005

