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ART.1. OGGETTO 

Il servizio richiesto per la presente manifestazione d’interesse consiste nell’attività di rinotifica per 

l’affissione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati da So.Lo.Ri S.p.A. tramite atto 

giudiziario che abbiano avuto esito negativo dalla notifica tramite messi. 

ART. 2 DURATA 

Il futuro affidamento avrà una durata commisurata al termine del completamento delle attività di cui 

al precedente articolo contestualmente al raggiungimento della soglia di spesa prevista per il relativo 

affidamento. 

ART. 3 CORRISPETTIVI E FORMATI 

L’aggiudicatario riceverà quale corrispettivo dell’attività svolta esclusivamente il pagamento della 

tariffa prevista nel presente avviso. Di seguito viene fornita una sintesi indicativa delle attività singole 

ricomprese nel servizio in oggetto. 

Si descrivono di seguito le attività d’esercizio minime richieste   

SERVIZIO RECAPITO 

• Raccomandata 139 EU fino a 2000gr       

• Raccomandata AR 140 EU fino a 2000gr         

SERVIZIO STAMPA PLICO 

• Stampa e Imb. C& FSC Racc. 3f B/N F/R carta bianca FSC 80 gr PB    

• Stampa e Imb. C& FSC Racc. 3f B/N F/R carta bianca FSC 80 gr FA   

SCANSIONI 

• Cartoline raccomandate con esito positivo        

• Raccomandate con esito compiuta giacenza       

• Cartoline raccomandate con esito negativo  

 



   

 

Art. 4 MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio in oggetto, a seguito del risultato della manifestazione d’interessa, potrà essere affidato ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 166 del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo a base di gara al netto dell’iva ordinaria sarà  definito dal costo singolo indicato al punto 

precedente applicato al numero di atti da notificare fino al raggiungimento della somma prevista nel 

presente articolo. 

ART. 5 GESTIONE E RESI 

Le mancate consegne giustificate e verificabili dal portale dell’affidatario, verranno gestite 

direttamente dall’affidataria che è obbligata allo smaltimento della documentazione oggetto di scarto, 

fisicamente diretta al macero, secondo la normativa vigente nazionale ed europea. 

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’OFFERENTE 

Il Concorrente dovrà indicare un numero di messi notificatori, che agiranno per i Comuni Soci di 

So.Lo.Ri. S.p.A. (Comune di Verona, Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di Pescantina, 

Comune di Valeggio sul Mincio, Comune di San Giovanni Lupatoto), per l’esecuzione servizio in 

oggetto sul suolo italiano. 

L’aggiudicataria dovrà indicare le specifiche che intende svolgere, ovvero se è in grado di effettuare:  

1. l’affissione nel comune di competenza nonché la gestione del carteggio con tale Comune; 

2. la trasmissione della relativa immagine al Committente o a un terzo incaricato; 

3. la consegna del materiale cartaceo con le coordinate di archiviazione riportate sull'immagine 

stessa. 

ART. 7 OBBLIGHI DI SOLORI  

Il Committente s’impegna a presentare tutte le spedizioni, oggetto del presente capitolato, suddivise 

territorialmente per CAP. Il committente s’impegna inoltre a: 



   

 

a) Assumere ogni responsabilità sui contenuti degli invii con espresso esonero 

dell’aggiudicatario da ogni responsabilità ed onere di accertamento del presente contratto. 

b) Comunicare all’aggiudicatario eventuali aggiornamenti dei dati che siano funzionali alla 

corretta esecuzione del servizio. 

ART. 8 RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni custodite e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori 

a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la 

diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l’offerente sarà 

autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della 

Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, 

informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

inerente il Committente e/o all’attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa. 

ART. 9 FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI 

Ogni controversia relativa alla presente manifestazione d’interesse sarà di esclusiva competenza del 

Foro di Verona. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono qui riportate le 

norme vigenti in materia. 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679 il 

Committente autorizza l’aggiudicatario al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione 

degli incarichi ad esso affidati. 

In particolare la Committente attesta di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  



   

 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di 

diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

ART. 11. ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE 

Si dà atto che l’offerente è invitato ad indicare relativamente al servizio in oggetto eventuali oneri di 

sicurezza aziendale preventivati. 

ART. 12. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ALLEGATA ALLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La documentazione dell’Avviso comprende: 

- A - Modello richiesta invito; 

- B -. Modello di presentazione dell’offerta. 

N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono 

periodicamente consultare i dettagli della procedura (sulla piattaforma digitale SINTEL di Aria 

S.p.A.) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che 

potrebbero essere state apportate alla procedura anche successivamente alla sua pubblicazione 

ART. 13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI IDONEITA’ ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

 Gli operatori economici possono partecipare alla procedura per cui si manifesta interesse in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:  

A. società di servizi con il codice CPV generico 64100000-7 - Servizi di poste e corriere 

B. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da A) 

precedente; 



   

 

C. consorzi stabili di società di professionisti, di società di servizi con il codice CPV generico 

64100000-7 - Servizi di poste e corriere -anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili 

di società) e i GEIE;  

D. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali 

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili; 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. B) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 

dei contratti pubblici. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È 

vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per 

la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. C) e D) 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 

353 del codice penale. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001. Gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui decreto del Ministro delle Finanze 

del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 

devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 



   

 

dell’art. 37 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata 

ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.M. 14 dicembre 2010. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi 

dell'art. 48 comma 7 - primo periodo - del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o 

consorzio ordinario. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 

2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 - secondo periodo - del Codice, è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. La mancata accettazione delle clausole 

contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 

comma 17 della Legge 190/2012. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 

legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della 

l. 6 novembre 2012, n. 190. 

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito 

albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 b) Iscrizione, in caso di società, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, con oggetto sociale coerente a quello dell’appalto. Ai concorrenti 

appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.  

ART 14. TERMINE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse: ore 10.00 del giorno 21/05/2021. 

2. Modalità: La richiesta d’invito telematica dovrà essere presentata secondo le modalità 

previste dalla 



   

 

Piattaforma Sintel si Aria. S.p.A allegando i modelli indicati nell’art .12 del presente avviso. 

ART. 15 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si specifica che: 

• L’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione.  

• La Società si riserva di non procedere all’affidamento qualora l’offerta ammessa non venga 

ritenuta conforme a quanto prescritto negli atti della presente procedura.  

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per 

mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare 

pretese o diritti di sorta.  

• L’Ente si riserva di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Specificatamente la Società So.Lo.Ri. 

S.p.A. si riserva in fase di aggiudicazione di prendere visione della regolarità del PASSOE e 

del DURC. 

• L’affidatario è obbligato a fornire tempestivamente all’Ente tutta la documentazione e le 

notizie necessarie alla stipula del contratto, entro i termini indicati nella richiesta della 

documentazione stessa, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali 

amministrazioni le stesse possono essere reperite;  

• Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Livio Simone. 

• Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile utilizzare la funzionalità “Comunicazioni 

della procedura” presente sulla Piattaforma Sintel. 

• CPV 64100000-7 - Servizi di poste e corriere -. 



   

 

• Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, i dati sensibili contenuti nei flussi e nelle procedure oggetto di appalto 

saranno trattati in conformità al citato Regolamento Europeo ed alla normativa nazionale 

vigente. 

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto applicabile. 

Il procedimento in oggetto è tracciato dal seguente Smart CIG: Z3D3103C7A. 


