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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART. 36 C. 2 LETT. b) MEDIANTE RDO SU MEPA 

PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI 
ATTI/INFORMATIVE INERENTI IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Camera di Commercio di Udine in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale, dott.ssa 
Maria Lucia Pilutti n. 461 del 13/04/2018, intende effettuare un’indagine di mercato preordinata 
all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Lgs. 50/2016, 
così come modificato dal Decreto Lgs. 56/2017, al fine di individuare gli operatori economici, potenzialmente 
interessati al servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione di atti/informative inerenti il 
pagamento del diritto annuale, da invitare alla procedura negoziata mediante RdO da espletarsi sul MePA. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Camera di 
Commercio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse 
possano vantare alcuna pretesa. Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
non devono in questa fase presentare offerte ma solo la manifestazione di interesse (allegato A). 
 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione, in diverse località d’Italia, Comuni 
capoluoghi di provincia e non capoluoghi di Provincia, delle seguenti tipologie di atti/informative: 
a) Avvisi bonari di sollecito al versamento del diritto annuo (quantità n. 5.000) 
b) Mailing informativo relativo al pagamento del diritto annuo (quantità n. 25.000) 

 
a) Avvisi bonari di sollecito al versamento del diritto annuo (quantità n. 5.000)  
Gli avvisi si compongono di un unico foglio A4 stampato solo fronte in bianco/nero che dovrà essere 

predisposto, stampato, imbustato e spedito ad un elenco di imprese incluse in un indirizzario fornito 
dalla CCIAA di Udine 

 
b) Mailing informativo relativo al pagamento del diritto annuo (quantità n. 25.000) 
Le due informative previste per i due gruppi di imprese: 1) sezione ordinaria del Registro Imprese 2) 

sezione speciale del Registro Imprese - si compongono ciascuna di due fogli A4 stampati in 
bianco/nero, uno fronte/retro e l’altro solo fronte e dovranno essere predisposte, stampate, 
imbustate e spedite ai due gruppi di destinatari forniti dalla CCIAA di Udine 

 
2) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E STIPULA CONTRATTO 

Il valore stimato del contratto è pari ad Euro 17.250,00- iva esclusa. 
A tale valore va sommato l’importo relativo all’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. 
50/2016 e che viene quantificata ai fini dell’art. 35 c. 4 del d.lgs. in euro 2.000,00, per complessivi euro 
19.250,00 iva esclusa quale valore complessivo stimato dell’appalto. 
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Considerata la tipologia e la modalità di esecuzione del servizio non si rilevano rischi da interferenza, in 
quanto, trattasi di attività svolta in assenza di personale camerale o di altri soggetti esterni di appalti di 
diversa natura , e pertanto, non sussistono i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08.  
Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n 81/2008).  
Costi per la sicurezza per contenimento delle interferenze pari a zero. 
Se le condizioni attuali dovessero variare anche a seguito di segnalazioni specifiche dell’affidatario, si 
procederà con l’analisi delle situazioni e si integrerà il presente documento. 
 
Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma MePA sul sito 
www-acquistinretepa.it 

 
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 
invito per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, con la modalità della 
negoziazione MePa (RDO) – Bando “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”. Alla presente procedura 
potranno partecipare esclusivamente operatori economici iscritti al bando. 
 
Nella lettera d’invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali e gli ulteriori documenti 
da produrre. 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lett. c) del 
Codice dei contratti. 

 
4) DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato dalla data di stipula per una durata di 36 
mesi oppure fino all’esecuzione del servizio corrispondente a: 
a) Avvisi bonari di sollecito al versamento del diritto annuo per un massimo di n. 5.000 
b) Mailing informativo relativo al pagamento del diritto annuo per un massimo di n. 25.000 
se raggiunto prima della scadenza dei 36 mesi. 
L’ente si riserva la facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario che 
viene quantificata in euro 2.000,00 iva esclusa. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per l’Ente 
camerale. 
È escluso ogni tacito rinnovo. 
 
L’importo dell’appalto è stato stimato sulla base delle attuali esigenze organizzative dell’Ente e 
pertanto non vincola la Camera di Commercio a richiedere i servizi fino al raggiungimento delle 
quantità indicate, durante la vigenza contrattuale (36 mesi): 
a) Avvisi bonari di sollecito al versamento del diritto annuo per un massimo di n. 5.000 
b) Mailing informativo relativo al pagamento del diritto annuo per un massimo di n. 25.000 
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5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso: 
• dei requisiti di ordine generale:  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• dei requisiti di idoneità professionale: 

- essere iscritto al Mepa ed abilitazione al Bando MePa “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” 
- essere iscritto nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, presso le 

Camere di Commercio, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto, 
- aver svolto nel periodo 01.01.2015/31.12.2017 almeno un servizio analogo a quello da 

effettuarsi di importo pari a euro 8.000,00 per conto di un soggetto pubblico. 
 

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere dichiarati dagli 
operatori economici, qualora invitati, in sede di presentazione dell’offerta. 

 
6) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sulla base del facsimile di cui 
all’allegato A del presente avviso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal soggetto munito 
di idonea procura. 
Il predetto documento dovrà pervenire via posta elettronica certificata, alla casella PEC della CCIAA di 
Udine, Ufficio Provveditorato: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it, , entro e non oltre le ore 
12.30 del 03/05/2018 con la dicitura nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei 
servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione di atti/informative inerenti il pagamento 
del diritto annuale”. 
Farà fede la data e l’ora di ricezione della richiesta alla casella PEC della CCIAA di Udine. 
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse e saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione le manifestazioni di interesse: 
• pervenute dopo tale scadenza o non conformi a quanto disciplinato dal presente avviso, 
• non sottoscritte con firma digitale 
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente 
ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432 273246 – 0432 273239; conseguentemente resta esclusa 
qualsiasi responsabilità dell’amministrazione camerale. 

 
7) NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al punto 
5). 
Saranno invitati almeno cinque operatori (se in tal numero faranno manifestazione di interesse) e 
comunque non un numero superiore a 9. A tal proposito si precisa quanto segue: 
• nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà ad avviare una 

trattativa diretta con tale ditta, 
• -nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra due e 9 si 

procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di un’offerta, 
• nel caso in cui pervengano più di 9 manifestazioni di interesse, il RUP procederà ad effettuare il 

sorteggio pubblico, per un massimo di nove, degli operatori da invitare, previa comunicazione della 
data del sorteggio con avviso sul sito internet della Camera di Commercio. 
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La Camera di Commercio si riserva, inoltre, la possibilità di esperire la successiva eventuale procedura 
negoziata anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse valide inferiori a cinque. 

 
8) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel d. Lgs. 196/2003 e smi, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Udine, all’indirizzo 
www.ud.camcom.it, sezione amministrazione trasparente, Bandi e concorsi e avvisi, gare appalto. 

 
Responsabile Unico del procedimento:Il Provveditore: sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:  
Gli interessati potranno prendere contatto con la Camera di Commercio, Ufficio Provveditorato: 
Il Provveditore sig.ra Giuseppina Sabrina Pizzolitto ovvero sig.ra Roberta Croppo 
c/o CCIAA Udine - Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine 
Tel. 0432/273239-0432/273246  
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
PEC: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it 
 
Udine,        
 
 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 
 Giuseppina Sabrina Pizzolitto 
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