CITTA’ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
POSTALE PRIVATO PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL
TERRITORIO DI TRISCINA DI SELINUNTE FRAZIONE DEL COMUNE DI
CASTELVETRANO

PREMESSO che la località di Triscina di Selinunte di questo Comune, pur essendo una frazione
balneare, conta un elevato numero di residenti;
CHE la popolazione locale del luogo e l’eccezionale flusso di turisti che si registra in maniera
particolare durante il periodo estivo determina la necessità di offrire maggiori servizi al fine di
agevolarne la permanenza;
CONSIDERATO che, a tal riguardo, è intenzione dell'Amministrazione attivare in detta località un
servizio postale privato per la gestione della corrispondenza che comprenda la raccolta, lo
smistamento, il trasporto, la distribuzione, il trattamento, il ritiro, la lavorazione ed il recapito degli
invii nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.lgs. 261/1999;

ATTESO che questo Ente è, all’uopo, disponibile a concedere per tale uso un edificio nella propria
disponibilità senza sostenere alcun onere finanziario aggiuntivo, ad eccezione dal garantire a
proprie spese e cura il pagamento dei costi connessi all’utenza elettrica utilizzata, affinché possa
essere destinato a sede dove poter svolgere il predetto servizio;
CHE il locale in questione, ritenuto idoneo allo scopo, è stato individuato nell’immobile sito nella
predetta frazione di Triscina nella Via Uno composto da n.3 vani con un’unica elevazione fuori
terra, di cui l’Ente ha la disponibilità giusto contratto Rep.7751 del 07.03.2006;
RILEVATO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di partecipazione
che consentano di poter individuare e consultare il maggior numero di operatori economici, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
per quanto precede questa Amministrazione Comunale

AVVISA
i soggetti interessati di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i:
CHE è possibile presentare istanza di partecipazione per l’affidamento del servizio postale privato
per la gestione della corrispondenza della località di Triscina di Selinunte comprendente la raccolta, lo

smistamento, il trasporto, la distribuzione, il trattamento, il ritiro, la lavorazione ed il recapito degli
invii postali;
CHE, al fine di assicurarne la continuità, il servizio postale verrà affidato per la durata di anni 3
(tre), eventualmente rinnovabili ad insindacabile giudizio di quest’Amministrazione, e potrà essere
svolto nell’immobile in disponibilità comunale individuato come sopra ed alle condizioni riportate in
premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
CHE i soggetti interessati a presentare l’istanza di partecipazione alla presente procedura, dovranno
essere in possesso:
- dei requisiti previsti all’art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ed, in generale, non essere in
nessuna situazione che comporti l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di idonea iscrizione alla camera di commercio per attività corrispondente al servizio in
oggetto;
- dell’autorizzazione generale e della licenza individuale per fornitori di servizi postali
rilasciata dal Ministero competente ai sensi del D.Lgs. 261/99 artt.5 e 6 come modificato dal D.Lgs.
58/2011;
CHE l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore ed inoltrata entro e non oltre le
ore 13 del giorno 08 luglio 2015;
A tal fine potranno essere utilizzati alternativamente i seguenti strumenti:
-

-

raccomandata a/r o corriere postale al seguente indirizzo: Comune di Castelvetrano, Piazza
Umberto I n.5, 91022 Castelvetrano (TP). Sulla busta chiusa dovrà essere apposta la
seguente dicitura “Servizi postali - Istanza di partecipazione”;
consegna a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì,
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano I dell’indirizzo sopra riportato;
tramite e-mail di posta certificata spedita a protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

CHE il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla
raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio in questione;
CHE, successivamente al ricevimento di tali manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione darà
corso alla procedura negoziata tramite apposita determinazione dirigenziale a contrarre ed
individuando i soggetti idonei ai quali sarà inviata apposita lettera d’invito completa di capitolato
d’oneri, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, per le finalità di cui al presente
avviso e per gli scopi previsti dalla legge.
Il presente avviso sarà disponibile nell’apposita Sezione del portale istituzionale dell’Ente sul sito
www.castelvetranoselinunte.gov.it
Il Responsabile del 5° Servizio
(F.to Arch. Salvatore Ferro)

Il Dirigente del III Settore
(F.to Ing.Giambattista Impellizzeri)

