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Mogliano Veneto, ../../....

AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 e
s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
PERIODO 1 APRILE 2019- 31 MARZO 2020 .
Il Comune di Mogliano Veneto intende procedere all’affidamento del servizio di consegna, ritiro
e spedizione della corrispondenza comunale per un periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.
AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
mediante Trattativa Diretta su portale www.acquistinretepa.it con soggetti economici individuati
attraverso la presente indagine esplorativa per la presentazione di manifestazione d'interesse.
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla
presente richiesta di manifestazioni di interesse, il Comune di Mogliano Veneto non
procederà ad una selezione delle candidature presentate. Pertanto, tutti gli Operatori
Economici, con i requisiti richiesti, che avranno presentato manifestazione d'interesse
nei termini indicati dal presente avviso saranno automaticamente invitati a Trattativa
Diretta sul portale www.acquistinretepa.it.
VALORE DELL'AFFIDAMENTO
Il valore contrattuale del servizio è determinato in via presuntiva per un importo complessivo di
circa Euro 33.200,00.= IVA esclusa.
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il servizio verrà affidato al soggetto:
– iscritto, al momento dell'indizione della Trattativa Diretta nel portale
www.acquistinretepa.it e presente nella Sezione “Servizi ” nel bando “Servizi Postali di
Raccolta e Recapito”;
– in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dovranno
essere attestati mediante idonea dichiarazione che l'Amministrazione acquisirà dal
portale www.acquistinretepa.it;
– in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
prestazione del servizio in maniera efficace ed efficiente
– che avrà presentato il miglior preventivo tramite Trattativa Diretta
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di manifestazione di interesse finalizzata
all'indizione di Trattativa Diretta sul portale www.acquistinretepa.it il Responsabile Unico del
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Procedimento prenderà atto della valutazione comparativa dei preventivi presentati.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Il soggetto economico interessato alla presentazione della manifestazione d'interesse dovrà
trasmettere l'allegato modulo compilato e firmato digitalmente a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it indicando nell'oggetto “Manifestazione
d'interesse per l'affidamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione della
corrispondenza comunale. Periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.”
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno.........
2019
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA
Il soggetto invitato alla Trattativa Diretta dovrà produrre e trasmettere la documentazione con le
modalità previste dal portale www.acquistinretepa.it.
La presentazione dell'offerta nella Trattativa Diretta implica l'accettazione in ogni sua parte del
“Foglio d'oneri” allegato al presente Avviso e alla stessa Trattativa.
Il Comune di Mogliano Veneto si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'affidamento
del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei soggetti interessati.
PUBBLICAZIONE
La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di
Mogliano Veneto e sul sito internet dell’Amministrazione www.comune.moglianoveneto.tv.it.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante PEC .
CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale a controlli effettuati e
comunque dopo l'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio e
l'acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dal portale www.acquistinretepa.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
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conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso
alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel
corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al GDPR
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 . Titolare del trattamento è il Comune di Mogliano Veneto ed il
responsabile è il Dirigente del Settore 1 Programmazione e sviluppo .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 1 Programmazione e sviluppo .
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per informazioni sulle modalità di presentazione dell'offerta contattare il n. 041/5930216,
oppure inviare all'indirizzo pec: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it .
La Dirigente
Dott.ssa Rita Corbanese
(documento firmato digitalmente)

