Città di Trani
Medaglia d’argento al merito civile
2 a Area Economica Finanziaria
Ufficio Tributi

LETTERA D’INVITO
rivolta ai fornitori abilitati per iniziativa “Servizi postali di raccolta e recapito”
la cui sede legale ricade nel territorio della regione PUGLIA
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 178/1604 del 08.07.2019)
OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione a mezzo
raccomandata a.r. dei tributi locali: avvisi di sollecito/accertamento omesso e/o parziale
pagamento TARI 2017, avvisi di accertamento TARI omessa e/o infedele denuncia anni 20142018, avvisi di accertamento IMU 2014 e ruolo suppletivo TARI, tramite procedura RDO su
piattaforma MEPA.
NR. GARA: 7482729
CIG LOTTO 1: 7967367F3A - CIG LOTTO 2: 79675251A1
CIG LOTTO 3: 7967556B33 - CIG LOTTO 4: 7967595B62
Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende avviare una RdO, tramite piattaforma
telematica MEPA messa a disposizione da Consip Spa, per il successivo affidamento del servizio in
oggetto, rivolta a tutti gli operatori economici presenti su detta piattaforma, la cui sede legale ricada
nel territorio della regione PUGLIA e che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
risultino iscritti al Bando Servizi/Servizi Postali di raccolta e recapito, con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ex articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., invitando codesto operatore economico a presentare la
propria offerta.
Le norme che regolano l’esecuzione della prestazione sono contenute nella presente lettera di invito,
nonché nel CAPITOLATO D’ONERI e nelle condizioni generali di contratto stabilite dal succitato
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Bando per l’abilitazione di fornitori e beni al Mercato Elettronico indetto da CONSIP spa per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché nella normativa generale ad oggi vigente in
materia di appalti pubblici di servizi sotto soglia comunitaria di cui al D.Lgs 50/2016 e, per la parte
ancora vigente, di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii..
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e IMPORTO A BASE DI GARA
Il servizio ha ad oggetto il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione a mezzo
raccomandata a.r. di Poste Italiane spa dei tributi locali: Lotto 1) avvisi di sollecito/accertamento
omesso e/o parziale pagamento TARI 2017, Lotto 2) avvisi di accertamento TARI omessa e/o
infedele denuncia anni 2014-2018, Lotto 3) avvisi di accertamento IMU 2014 e Lotto 4) ruolo
suppletivo TARI, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA, divisa in nr. 4 LOTTI così come
descritto nel CAPITOLATO D’ONERI.
Importo presunto per lotto:
Lotto 1: Valore unitario massimo per plico ammesso: €. 3,95 al netto di IVA
presunta: nr. 7.000 plichi - Totale: € 27.650,00 al netto di IVA al 22%
Lotto 2: Valore unitario massimo per plico ammesso: € 5,15 al netto di IVA
presunta: nr. 4.000 plichi - Totale: € 20.600,00 al netto di IVA al 22%
Lotto 3: Valore unitario massimo per plico ammesso: € 5,15 al netto di IVA
presunta: nr. 3.000 plichi - Totale: € 15.450,00 al netto di IVA al 22%
Lotto 4: Valore unitario massimo per plico ammesso: € 3,95 al netto di IVA
presunta: nr. 3.000 plichi - Totale: € 11.850,00 al netto di IVA al 22%

al 22% - Quantità
al 22% - Quantità
al 22% - Quantità
al 22% - Quantità

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO A BASE DI GARA: € 75.550,00 oltre IVA al 22%.
NON POTRANNO ESSERE PRESENTATE OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO AL PREZZO
POSTO A BASE DI GARA.
Alla migliore offerta proposta che dovesse risultare congrua e conveniente, sarà facoltà
dell’Amministrazione procedere all’affidamento dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti
autocertificati dall'operatore economico.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ciascun concorrente potrà partecipare a uno o a più lotti e potrà essere aggiudicatario anche di tutti i
lotti.
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici la cui sede legale ricada nel territorio
della Regione PUGLIA, che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, siano presenti
sulla piattaforma MEPA ed iscritti al Bando SERVIZI/Servizi Postali di raccolta e recapito, e che
siano in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i, e dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e
tecnico-organizzativa:
a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale - LOTTI 1- 2- 3- 4
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 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
 insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari in materia di contratti pubblici;
 iscrizione ai sensi dell’art. 83 comma 3, comma 1 lett. a, del D. Lgs. 50/2016, alla
C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede, per attività compatibile con l’oggetto
dell’appalto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte,
rispettivamente, nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della
Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività
produttive 23.6.2004.
b) Requisito di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b, del D. Lgs. n.
50/2016):
LOTTO 1 - realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, di un fatturato
globale annuo per un importo non inferiore di quello posto a base di gara (€ 27.650,00);
LOTTO 2 - realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, di un fatturato
globale annuo per un importo non inferiore di quello posto a base di gara (€ 20.600,00);
LOTTO 3 - realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, di un fatturato
globale annuo per un importo non inferiore di quello posto a base di gara (€ 15.450,00);
LOTTO 4 - realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, di un fatturato
globale annuo per un importo non inferiore di quello posto a base di gara (€ 11.850,00).
Oppure, in alternativa - LOTTI 1-2-3-4
 almeno una dichiarazione di Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/93, rilasciata in data successiva alla Lettera Invito, che attesti la solidità economica del
concorrente, la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto e
assenza di passività (es. incagli inadempienze probabili, sconfini posizioni oggetto di
concessione) con l'Istituto medesimo.
c) Requisito di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c, del D. Lgs. n.
50/2016) - LOTTI 1-2-3-4:
 fruizione di un piano di Disaster Recovery, elaborato in ottemperanza con quanto previsto dal
Codice Amministrazione Digitale, atto a garantire l’espletamento del servizio in tempi rapidi e
comunque nei termini prescritti dal presente capitolato. In particolare detto piano dovrà
prevedere la disponibilità dell’appaltatore di altro impianto di stampa, idoneo ad accettare entro
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massimo tre ore il flusso informatico, nel caso in cui, per qualsiasi ragione e/o circostanza –
nessuna esclusa – dovessero risultare inutilizzabili i sistemi informativi del sito principale;
 Autorizzazione Postale Generale per il recapito della corrispondenza a data e ora certa ai sensi
dell’art.6 del D.Lgs. 261/99.
3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICHIESTA
CHIARIMENTI
La documentazione di gara allegata alla lettera d’invito è composta come segue:
-

Capitolato d’Oneri,

-

Schema di Domanda di partecipazione,

-

Schema di Offerta Economica,

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è indicato all’interno della procedura telematica.
Il fornitore dovrà procedere alla compilazione ed all’invio della domanda di partecipazione entro il
predetto termine a pena di esclusione, utilizzando preferibilmente il format allegato (da inserirsi
all’interno della sezione dedicata alla documentazione amministrativa) ed alla formulazione
dell’offerta utilizzando preferibilmente il format allegato (da inserirsi all’interno della sezione
dedicata alla documentazione di carattere economico) nella quale dovrà indicare il prezzo offerto
AL RIBASSO per ciascun LOTTO per l’esecuzione del servizio.
Lotto 1
QUANTITA’: 7.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 3,95 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 27.650,00 al netto di IVA al 22%
Lotto 2
QUANTITA’: 4.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 5,15 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 20.600,00 al netto di IVA al 22%
Lotto 3
QUANTITA’: 3.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 5,15 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 15.450,00 al netto di IVA al 22%
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Lotto 4
QUANTITA’: 3.000 circa
VALORE UNITARIO MASSIMO AMMESSO: € 3,95 al netto di IVA al 22%
TOTALE: € 11.850,00 al netto di IVA al 22%
La presente RDO viene predisposta tramite sistema telematico, integrata dai seguenti documenti
allegati: il modello da utilizzarsi preferibilmente per la proposizione della domanda e quello per la
formulazione della proposta di offerta economica.
La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa formulerà la propria
offerta dovrà, pertanto, a pena di esclusione, essere composta da:
1. a) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante;
1.b) Il presente documento ed il CAPITOLATO D’ONERI debitamente sottoscritti con firma
digitale del legale rappresentante, per accettazione delle condizioni particolari in esso
contenute;
2. Offerta economica sottoscritta con firma digitale.
5. TERMINI E MODALITA SVOLGIMENTO PRESTAZIONE
Il soggetto interessato si impegna, senza riserva alcuna E SOLO IN CASO DI EVENTUALE
AGGIUDICAZIONE, all’effettuazione del SERVIZIO ENTRO I TERMINI INDICATI NEL
CAPITOLATO D’ONERI.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Michelangelo Nigro, dirigente dell’Area
Economica Finanziaria del Comune di Trani. Recapiti: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it;
0883/581338.
Il Dirigente della 2a Area Economica Finanziaria
(dott. Michelangelo Nigro)

LA

PRESENTE

LETTERA

D’INVITO

DOVRÀ

ESSERE

SOTTOSCRITTA,

PER

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI IVI CONTENUTE – A PENA DI ESCLUSIONE CON FIRMA DIGITALE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
PARTECIPANTE.

5

