CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
UN EVENTUALE E FUTURO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016

SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
GIORNALIERA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
APPALTO DI SERVIZI
Art. 3, comma 1, lett. ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016
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Premessa
La Città Metropolitana di Firenze (d’ora in poi Città, o Stazione appaltante) con il presente avviso pubblico, in
coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, seppur nei limiti della compatibilità con le
sopravvenienze normative, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori
economici da valutare ai fini di disporre un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 (d’ora in poi Codice) del servizio in oggetto.
L’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli
operatori interessati ad essere coinvolti nella negoziazione, i quali dovranno possedere le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico- professionale nel prosieguo esplicitate. Tale fase non ingenera
negli operatori alcun affidamento sul successivo affidamento del servizio o sul suo successivo esperimento, non
costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Firenze - Via Cavour n. 1, 50129 Firenze
Telefono: 055.27601
Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Responsabile Procedimento: dott.ssa Maria Cecilia Tosi.
Il presente avviso, unitamente all’allegato richiamato, è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante,
sezione «Amministrazione Trasparente» (menu «Bandi di gara e contratti»), raggiungibile all’indirizzo web http://
www.cittametropolitana.fi.it, nonché sulla piattaforma Start http://start.toscana.it.

2

Art. 1. Oggetto dell’affidamento
Il contratto avrà per oggetto i servizi di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza giornaliera della Città
Metropolitana di Firenze e, sommariamente, consistono nelle seguenti prestazioni:
- ritiro giornaliero presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Ginori 10 della corrispondenza in partenza dalla
Città Metropolitana di Firenze;
- lavorazione di tutta la corrispondenza da spedire per la postalizzazione o per il recapito incluse pesatura e
l’eventuale affrancatura;
- recapito di tutta la corrispondenza in uscita (posta ordinaria/priorità, posta raccomandata, pacchi, pieghi di
libri);
- redazione di rendiconti riguardanti la spedizione ed il recapito degli invii postali.
Costituiscono prestazioni secondarie i servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, ed i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il tutto come meglio sarà descritto nel capitolato prestazionale allegato alla futura richiesta d’offerta.

Art. 2. Durata e valore dell’affidamento
L’affidamento ha durata triennale, con decorrenza dalla data di effettivo avvio delle prestazioni.
Il valore del contratto, è stimato in complessivi 75.000,00 euro, oltre IVA, inteso come budget complessivo del
servizio di cui 0 Euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo è stato determinato tenendo conto dei costi stimati dei servizi, comprese le commissioni su tutte le
operazioni e i servizi accessori. Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio, ai sensi dell’art. 26 c.3-bis del
D.lgs. 81/08 i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della
sicurezza sono da ritenersi pari a zero.
È facoltà della stazione appaltante di incrementare le prestazioni ai sensi dell’art. 106 sino a concorrenza di un
quinto del valore del contratto.
È altresì facoltà della stazione appaltante di avvalersi dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio.
Il valore complessivo ex art. 35 del Codice, comprensivo dunque di tutte le opzioni solo eventuali, è pari a €
180.000.
I valori qui specificati sono da intendersi indicativi, e potranno subire variazioni non significative in sede di invito
a formulare l’offerta.

Art. 3. Requisiti di partecipazione
Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura:
3.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice, o di ulteriori condizioni che comportano il divieto di contrattare con la Stazione
Appaltante, ivi compresa la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
Questi, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del Codice, devono essere iscritti/essere in possesso:
a) nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, il tutto per settore
coerente con l’affidando servizio.
b) dell'autorizzazione autorizzazione generale di cui all’art. 6 del D. Lgs. 261/1999;
c) di licenza individuale speciale per i servizi di notificazione a mezzo posta di notificazione di atti giudiziari
di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della
posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
detta prestazione, in quanto secondaria, potrà altresì essere: I) oggetto di subappalto qualificatorio; II)
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assunta da un mandante nell’ambito di un RTI verticale; III) essere eseguita da una consorziata
designata.
3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver gestito negli ultimi tre anni, calcolati a decorrere dal 01 luglio 2016, contratti relativi a servizi analoghi per
un importo complessivo/cumulativo non inferiore a € 150.000,00.
Il riferimento indiretto al fatturato è necessario al fine di garantire l’individuazione di un esecutore con adeguata
esperienza nella prestazione di servizi di particolare importanza per la gestione amministrativa ordinaria dell’ente.

Art. 4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le manifestazioni di interesse devono esse presentate entro le ore 10.00 del 29/07/2019 attraverso il sistema
telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente procedura all'indirizzo:
http://start.toscana.it.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la richiesta d’offerta ai soggetti che
hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello
denominato “DGUE”, disponibile nella documentazione allegata al presente avviso (allegato A). L’operatore
economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello che, quindi, debitamente
compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. Il modello,
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà
essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. In caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio dovrà essere compilato un modulo per ciascun operatore economico raggruppato/designato.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica o pec indicato in sede di registrazione.
La richiesta di offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica
indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata alla concessione in
oggetto.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la manifestazione
d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o
all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema
non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate mediante l’apposita funzionalità della piattaforma
START.

Art. 5. Modalità di scelta degli operatori economici ai quali inoltrare la richiesta d’offerta
Saranno invitati a presentare un’offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che
avranno presentato la propria candidatura entro il termine previsto dal presente avviso, qualunque sia il loro
numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Richiesta d’Offerta, sino al momento della
presentazione dell’offerta, sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti prequalificate, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
- i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali
mandatari (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti
minimi prescritti dal presente avviso;
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-

i concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell’impresa
mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta
con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal presente avviso
in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non
risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine;
- i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti
di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed
invitato.
Il requisito di cui alla lettera 4.2, lett. a) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/designati;
I requisiti di cui alla lettera 4.2, lett. b) e c) dovranno essere posseduti dalle imprese che si impegnano
all’esecuzione delle relative prestazioni;
Il requisito di cui alla lettera 4.3 dovrà essere cumulativamente posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo
complesso.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale reinvito al fornitore uscente, in linea con quanto stabilito nelle Linee Guida
ANAC n. 4 del 2016, sulle “procedura sottosoglia”, così come aggiornate con delibera n. 206/2018, risulta
motivato dal ristretto numero di operatori del mercato che soddisfano i requisiti di partecipazione a
carattere speciale e, contemporaneamente, che sono in grado di offrire una copertura della popolazione rilevante
a livello nazionale garantendo l’intera catena di produzione (end-to-end), come acclarato nella “Relazione annuale
2018” dell’AGCOM (p. 58); non trascurando altresì l’alto livello di soddisfazione maturato nel pregresso
rapporto e la convenienza dello stesso sotto il profilo qualitativo ed economico.

Art. 6. Procedimento per l’individuazione del contraente
Il servizio sarà affidato ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del Codice,
mediante affidamento diretto attuato con sistemi telematici (Start), previa valutazione degli operatori economici
individuati a seguito della presente indagine di mercato.
Il contraente sarà individuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri contenuti nella documentazione con la quale gli
operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta.

Art. 7. Informazioni complementari
Eventuali ulteriori richieste di chiarimento rispetto alla procedura dovranno essere inoltrate esclusivamente
attraverso la funzione “comunicazioni” di START.

Art. 8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”
o “GDPR”), la Città Metropolitana fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
In relazione alle attività di competenza svolte si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative
e tecnico-economiche di tali soggetti, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica;
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati”
di cui all’art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
I dati potranno essere trattati dal personale della Città Metropolitana che cura il procedimento di gara, dal
personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché da collaboratori
autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di
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gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio. I dati potranno essere altresì comunicati ad altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1
del 10/01/2008.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,
comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo committente, sezione “Società
Trasparente”.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la
finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il
diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati
che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e
dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta
all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti
innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito
reclamo, ricorso o segnalazione.
Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana, la quale ha designato un Responsabile della protezione dei
dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: email:
otello.cini@cittametropolitana.fi.it per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per
qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti.
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della manifestazione d’interesse, il legale
rappresentante pro tempore dell’operatore economico prende atto ed acconsente espressamente al trattamento
come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano, senza necessità di ulteriori conferme
espresse lungo l’intero iter procedimentale, ivi compresa la successiva fase eventuale di richiesta di offerta.
Allegati
allegato A – DGUE.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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