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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA 
PER POST ALIZZAZIONE MASSIV A DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI 

RUOLI DI BONIFICA. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, previa 
manifestazione d'interesse, da svolgersi in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di 
stampa massiva e postalizzazione degli avvisi di pagamento consortili. 

Oggetto dell'appalto 
Servizio di stampa, imbustamento e consegna buste al CMP di zona per la postalizzazione massiva 
degli avvisi di pagamento relativi a ruoli di bonifica consortili. 
Tutti i servizi minimi richiesti devono rispettare i protocolli in uso previsti dal Servizio POSTEL di 
Poste Italiane S.p.A., individuato dal Consorzio quale soggetto deputato alla spedizione massiva 
degli avvisi di pagamento consortili. 

Durata di esecuzione del servizio 
La durata presunta è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 
orientativamente a partire da gennaio 2019, con riferimento esplicito alla fase di stampa degli avvisi 
di pagamento relativi ai ruoli di bonifica per le annualità di gestione 2018, 2019, 2020. 

Importo stimato del servizio 
Il valore complessivo della procedura nel triennio è quantificato in € 21.000,00, oltre IV A ordinaria 
come per legge. 
Tale importo è stato stimato, in base ai dati storici degli ultimi anni ed all'esito dell'indagine di 
mercato espletata nel mese di dicembre 2017. 

Criterio di aggiudicazione 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 
I criteri di aggiudicazione saranno direttamente comunicati nella lettera di invito agli operatori 
commerciali invitati alla procedura di gara e prevedranno in generale: 

• Criteri qualitativi: sulle modalità di espletamento del servizio in affidamento e sulla qualità 
dei campioni prodotti in sede di gara e sulla loro corrispondenza al capitolato tecnico 
prestazionale allegato alla documentazione di gara e sugli eventuali aspetti migliorativi e/o 
integrativi proposti. 

• Criteri quantitativi: sulla riduzione dei tempi di espletamento del servizio di stampa, 
ripiegatura, imbustamento e consegna al CMP degli avvisi di pagamento. 

• Criteri economici: sul massimo ribasso offerto per l'espletamento del medesimo servizio. 
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Requisiti generali di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione 
d'interesse, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 che: 

• di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o, se cittadino di altro Stato membro non 
residente in Italia, di essere iscritto in uno dei registri di cui all'allegato XVI del Codice) per le 
attività compatibili con l'oggetto dell'appalto; 

• non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Requisiti specifici di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione 
d'interesse, gli operatori economici che l'opportuna organizzazione aziendale per: 

• gestire ed organizzare la stampa di circa 20.000 avvisi di pagamento del consorzio che 
verranno consegnati in formato pdfNON modificabile, nel rispetto dei seguenti criteri 
temporali ed organizzativi: 

o SLA: X + 3. Gli avvisi devono essere stampati, imbustati e consegnati al CMP di 
Poste Italiane entro il decimo giorno lavorativo successivo al giorno di consegna del 
file contenente la stampa digitale degli avvisi di pagamento del ruolo consortile; 

o Cut off: ore 12.00, ovvero sia che il giorno X di cui al punto precedente, da cui parte 
il conteggio dei tempi di evasione della richiesta, corrisponde al giorno lavorativo 
corrente se i pdfvengono consegnati entro le 12.00; il giorno successivo, se la 
richiesta è presentata dopo le ore 12.00; 

• gestire i files pdf consegnati dal gestore dei servizi informatici del catasto consortile 
"impacchettati" in un pdz, completo di file di corredo il cui tracciato è quello standard di 
Postel; 

• stampare gli avvisi di pagamento che contengono un numero di fogli variabile. Numero 
minimo di fogli per avviso: due per l'informativa + uno per il bollettino = 3 fogli, massimo 
variabile, in funzione della consistenza immobiliare della ditta consorziata; 

• fornire i fogli contenenti i bollettini con adeguata zigrinatura per consentirne lo strappo; 

• assicurare la qualità di stampa in "full color", su carta usomano 80g standard in formato A4 
fronte/retro ; 

• il tracking della lavorazione, ovvero sia fornire al Consorzio costanti aggiornamenti sullo 
stato di avanzamento della produzione in corso di sviluppo di stampa, imbustamento e 
consegna per postalizzazione; 

• fornire buste a doppia finestra secondo lo standard di Poste Italiane SpA per il servizio di 
posta massiva; 

• Consegnare le buste direttamente al CMP di zona e rilasciare apposita certificazione di 
consegna al CMP al Consorzio ai fini della rendicontazione della prestazione di servizio 
svolta; 

• Eseguire la postalizzazione esclusivamente con Poste Italiane 
• Anticipare le spese della tariffa di affrancatura per il servizio di "posta massiva omologata" 

di Poste Italiane S.P.A., richiedendo al consorzio l'immediato rimborso della spesa 
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anticipata, previa presentazione della certificazione di consegna al CMP e dei giustificativi 
di spesa sostenuta di cui al servizio effettivamente svolto. 

Condizioni particolari per la partecipazione alla procedura di gara 
Sarà richiesto in fase di gara di procedere alla consegna di un certo numero di campioni di avvisi 
stampati, ripiegati ed imbustati di apposito file pdz (come da capitolato tecnico prestazionale) che 
sarà accompagnato alla lettera di invito agli operatori economici invitati alla procedura di gara. 

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 23:59 del 
16/12/2018. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e, nella 
sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" per n. 15 giorni solari. 

Come manifestare l'interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto in modalità telematica attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo: 
bonificatanagro@gigapec.it ovvero sia, con la presentazione della richiesta 
In questa fase è sufficiente la semplice manifestazione del proprio interesse a partecipare alla 
procedura di gara in oggetto, indicando nella richiesta la ragione sociale della ditta, con 
l'indicazione dell'indirizzo della sede legale ed operativa, degli estremi fiscali e dei punti di 
contatto (PEC, email, telefono, fax, ecc.), specificando l'indirizzo presso il quale recapitare le 
richieste per iscritto. Alla candidatura si dovrà allegare una copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante ed una copia del presente avviso 
timbrato e firmato (in tutte le pagine) dallo stesso rappresentante legale per accettazione integrale. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive e/o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente avviso. 

Numero di candidati che saranno invitati 
Questa Amministrazione NON intende limitare il numero di candidati che verranno invitati alla 
procedura, quindi la Stazione appal tante procederà ad invitare i concorrenti, anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti. Si procederà di diritto ad 
invitare gli operatori economici che hanno aderito alla indagine di mercato espletata nel mese di 
dicembre 2017, ai fini della stima aggiornata dei costi di mercato necessari per l' espletamento del 
servizio in affidamento. 

Trattamento dei dati 
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si 
evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio di 
Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e che i dati personali forniti dagli Operatori economici 
ai fmi della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del 
medesimo procedimento e dell' eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le 
modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e in base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 
2016/679. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e 
Regolamento UE n. 2016/679, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal 
presente avviso. 
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Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento, contattabile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: gare@bonificatanagro.it, PEC: bonificatanagro@gigapec.it 
ed al telefono: 097521004 (interno 5). 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

Documentazione tecnica di supporto 
l) SPECIFICHE TECNICHE DI ACCETTAZIONE PDF dello standard di POSTEL; 
2) CONDIZIONI TECNICHE ATTUA TIVE DEL SERVIZIO DI POSTA MASSIV A. 

Responsabile del Procedimento 
ing. Domenico Macellaro, in qualità di responsabile del Settore Catasto Agrario. 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
Dott. Beniamino Curcio 
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