
 

 

CITTÀ DI VELLETRI 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581 

www.comune.velletri.rm.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l'Acquisizione di "manifestazione di interesse" per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPEDIZIONE  E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA  DEL  COMUNE DI VELLETRI 
  

  

1) Oggetto dell'Avviso Pubblico 

 

Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da parte di soggetti 

interessati alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale per  il servizio di spedizione  e recapito 

della corrispondenza  del  Comune di Velletri. 

 

I servizio prevede le seguenti fasi: 

1. Consegna della posta in arrivo, ritirata presso l'ufficio di Poste Italiane preposto alla gestione della 

corrispondenza destinata al Comune di Velletri, all'Ufficio Protocollo dello stesso Comune sito al 

piano terra del Palazzo Comunale di Piazza C. O. Augusto n. 1; 

2. Ritiro della posta in partenza dall'Ufficio Protocollo del Comune di Velletri entro le ore 10.00 dal 

lunedì al venerdì; 

3. Svolgimento delle operazioni propedeutiche connesse ai servizi di: attività di affrancatura per tutte 

le tipologie di corrispondenza, etichette adesive o codice a barre, compilazione delle cartoline di 

avviso di ricevimento e della distinta di accettazione per la posta da registrare (raccomandate, 

assicurate); 

 

Il contratto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 01.01.2023al 31.12.2024 per un importo di € 

40.983,61 al netto dell'IVA al 22%. 

 

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base della rendicontazione delle spedizioni effettuate indipendentemente 

dal valore contrattuale. In allegato previsione dei quantitativi di spedizione annuale della corrispondenza 

(Allegato A) 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 50/2016. 

Il presente Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di 

una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale 

si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 

la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine. 

 

2) Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse 

Sono ammessi i soggetti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Assenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione di gare previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. Di non aver subito nel corso degli ultimi 5 anni provvedimenti giudiziali per vizi e/o 



difformità nei servizi prestati; 

 Di non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici/privati per inadempienze, 

violazioni contrattuali o altre cause; 

 Di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'art 2359 del C.C. 

con altre imprese che partecipino singolarmente o quali di R.T.I. o Consorzi, pena esclusione sia 

delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o consorzi ai quali le 

imprese eventualmente partecipino; 

 Di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell'art 32 del Codice Penale; 

 Di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 

della segretezza delle offerte; 

 Di essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.LA.A. competente per territorio per i servizi 

oggetto della gara; 

 Di essere in possesso della Licenza Individuale per prestazione servizi postali di cui all'art. 5 D.Lgs. 

22.07.1999 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Di essere in possesso dell'Autorizzazione Postale Generale di cui all'art. 6 D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 Di aver svolto nell' ultimo triennio (anni 20l9, 2020, 2021) almeno un servizio comprensivo delle 

attività   oggetto dell'avviso, per conto di un ente pubblico / privato; 

 Di avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa nel Comune di Velletri 

ben identificata e riconoscibile all'utenza. 

 

3) Modalità e termini di presentazione della domanda 

La procedura, si volgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica: 

velletri.acquistitelematici.it, 

L'istanza di partecipazione alla "manifestazione di interesse" dovrà essere redatta utilizzando lo schema 

di richiesta allegato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all'Ufficio Servizi alla 

Persona del Comune di Velletri entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Lunedì 05/12/2022 e caricata sulla 

piattaforma. 

 

     4) L'istanza dovrà essere corredata da: 
1. copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

2. copia della documentazione  attestante la nomina e la vigenza in carica del rappresentante legale; 

3. dichiarazione di possedere tutti i requisiti di quanto richiesto all'art. 2  

  

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che risultino: 

• inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Avviso; 

• non sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente; 

• pervenute tramite una procedura diversa da quelle espressamente indicate; 

• prive della documentazione richiesta. 

 

Le istanze pervenute verranno esaminate presso l’ufficio gare dell’Ente.   

La documentazione presentata non verrà restituita. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati personali raccolti, obbligatori 

per le finalità connesse all'espletamento della procedura e raccolti dall'Amministrazione Comunale, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono 

richiesti e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata. 

I dati saranno, altresì, trattati nel rispetto di quanto previsto dal R.G.D.P. (Regolamento UE 2016/679 

recepito da questa Amministrazione con apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n° 31 del 24/04/2018). 



 

 

 

Pubblicazione 

La procedura, si volgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica: 

velletri.acquistitelematici.it, 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet ed all'Albo Pretorio del Comune di Velletri, sulla 

piattaforma telematica: velletri.acquistitelematici.it 

                                                         

Richiesta di eventuali chiarimenti                                                                
Gli interessati al presente Avviso potranno richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti entro le ore 10.00 del 

2 dicembre 2022 sulla piattaforma telematica. 

 

 

 

Velletri, 28/11/2022  

 

 

            

          F.to 

       IL RUP                                                                                                F.to  

    Paola Scanzano                IL DIRIGENTE SETTORE II 

                     Dott.ssa Maria Nanni Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


