AVVISO
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse da
parte degli operatori economici a partecipare ad una
procedura ristretta ex art. 62 del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di recapito degli avvisi di pagamento
TARI 2020.
il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – CO.VA.R.14, invita a manifestare interesse a partecipare
alla procedura negoziata ex art. 62 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del servizio
postale di raccolta e di recapito degli avvisi di pagamento della tari 2020 per conto dei Comuni
consorziati.
L’avviso ha lo scopo di avviare un’indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici qualificati, da consultare nel rispetto del principio di trasparenza, che siano
interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di postalizzazione in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta alcun diritto né
obbligo, di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente,
che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, la
procedura..
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la presenza
sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alle condizioni
di massima di seguito esposte.
OGGETTO DELL’APPALTO:
L'oggetto del presente appalto consiste nell’affidamento dei servizi postali di recapito degli avvisi di
pagamento Tari 2020 emessi da Pegaso03 S.r.l. in nome e per conto del Covar14 e dei Comuni
consorziati.
Il servizio che si intende affidare comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito
al/ai destinatario/i degli avvisi di pagamento in posta ordinaria massiva prodotti dal
Committente e si articola nel ritiro, smistamento e consegna della posta ordinaria massiva sia
nel territorio del Consorzio, sia in tutto il territorio nazionale. Il territorio servito dal Consorzio
ai fini TARI è formato dai Comuni di: Beinasco, Bruino, Candiolo, Castagnole Piemonte, La
Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo e Virle
Piemonte.
DURATA
L’affidamento è limitato all’invio degli avvisi TARI per l’anno 2020, pertanto indicativamente avrà
durata di 6 mesi.
AMMONTARE PRESUNTO
L’importo a base di gara pari a € 98.000,00, al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di
legge.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di carattere generale per la contrattazione con la pubblica amministrazione, coloro
che vorranno partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dell’autorizzazione generale
e licenza individuale per fornitori di servizi postali, rilasciate dal Ministero competente così
come previsto dagli artt. 5 e 6 D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, s,m,i; tali requisiti non possono essere
oggetto di avvalimento.
RIFERIMENTI
Gli interessati dovranno inviare la loro manifestazione d’interesse, contenente unicamente propri i
riferimenti per l’invio dell’invito e senza ulteriori formalità, al seguente indirizzo PEC:
consorzio.covar14@anutel.it
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul profilo del
committente www.covar14.it.
Qualora il Consorzio stabilisse di procedere alla selezione dell’operatore per l’affidamento del
servizio, si comunica fin d’ora che si avvarrà della piattaforma MePA – Consip.
Per eventuali richieste di informazioni, rivolgersi a:
Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Nadia Fedele, e-mail: nadia.fedele@covar14.it, oppure
coordinamento_Pegaso@covar14.it.
Carignano, 10 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Nadia Fedele
(f.to digitalmente)

