
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

DI FIRENZE 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA 

AMMINISTRATIVA DI PESO FINO A KG 2 PER GLI UFFICI GIUDIZIARI REQUIRENTI DEL 

DISTRETTO DI FIRENZE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CIG 8491346065 

i - Oggetto e finalità dell'indagine di mercato 

Si rende noto che la Procura Generale della Repubblica di Firenze - in esecuzione della Determina 

n. 12674.I13 del 16.10.2020 del Ministero della Giustizia DOG - Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie, pubblica il presente avviso alfine di acquisire, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le manifestazioni di 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà avviata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici, e s.m., finalizzata all'affidamento del servizio postale della 

corrispondenza amministrativa di peso fino a kg 2 per gli Uffici giudiziari requirenti del distretto di 

Firenze. 

Si precisa che il presente avviso viene pubblicato a solo scopo conoscitivo e non vincola in alcun 

modo l'amministrazione in relazione all'avvio, alla scelta degli operatori da invitare, allo 

svolgimento e alla conclusione della presente procedura. 

2 - Stazione appaltante delegata 

- Procura Generale di Firenze - Viale Guidoni n. 61 - 50127 Firenze C.F. 80028430488. 

- 	R.U.P. Paolo Grandi - Dirigente della Procura Generale di Firenze - email: 

prot.pg.firenzegiustiziacert.it   

3 - Descrizione del servizio 

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della 

corrispondenza amministrativa di peso fino a kg 2 sul territorio nazionale e internazionale per gli Uffici 

giudiziari requirenti del distretto di Firenze di seguito elencati: 

• Sede Mittente - Procura Generale della Repubblica di Firenze, viale Guidoni n. 61 - Indirizzo 

mail prot.pg.firenze@giustiziacert.it . 

• Sede Mittente - Procura della Repubblica di Firenze, viale Guidoni n. 61 - Indirizzo mail 

prot.procura.firenze@giustiziacert,it  
• Procura della Repubblica di Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino n. i - Indirizzo mail 

prot.procura.arezzo@giustiziacert.it   



• Sede Mittente -Procura della Repubblica di Grosseto, Viale Monterosa n. 47 - Indirizzo mail 

prot.procura.grosseto@giustiziacert.it . 

• Sede Mittente - Procura della Repubblica di Livorno, Via Falcone e Borsellino n. - Indirizzo mail 

prot.procura.livorno@giustiziacert.it   

• Sede Mittente -Procura della Repubblica di Lucca, Via Galli Tassi n. 61- Indirizzo mali 

prot.lucca.firenze@giustiziacert.it   

• Sede Mittente -Procura della Repubblica di Pisa, Via Beccaria n. 18 - Indirizzo mai! 

prot.procura.pisa@giustiziacert.it   

• Sede Mittente -Procura della Repubblica di Pistoia, P.zza Duomo n. 6 - Indirizzo mai! 

prot.procura.pistoia@giustiziacert.it  

• Procura della Repubblica di Prato, viale Falcone e Borsellino n. 8 - Indirizzo mail 

prot.procura.prato@giustiziacert.it   

• Procura della Repubblica di Siena, Viale R. Franci n. 26 - Indirizzo mail 

prot.procura.siena@giustiziacert.it   

• Sede Mittente -Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, via 

della Scala n. 61 - Indirizzo mail prot.procmin.firenze@giustiziacert.it  

In particolare, tale servizio include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione deqii 

invii postali per qli Uffici requirenti di Firenze. 

4 - Durata del servizio 

Il servizio decorrerà presumibilmente dal  1° Gennaio 2021 o comunque dalla data di stipula del 

contratto fino al 31 dicembre 2021. E'  fatta salva la cessazione anticipata, nell'ipotesi in cui la gara 

nazionale in corso delegata a Consip, dovesse trovare conclusione prima del 31.12.2021. 

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016, eventuali proroghe del contratto saranno limitate 

al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. 

5 - Procedura di affidamento 

Il contratto di cui in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata senza bando, prevista 

dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui ai commi 2, lett b), 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2000, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, applicabile in deroga all'art. 36, co 2, del D.Lgs n. 

50/2016, attraverso il MEPA Mercato Elettronico della P.A. tramite il portale elettronico: 

www.acquistinretepa.it. 

6 - Criterio di aggiudicazione 

Il contratto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

7 - Importo dell'appalto 

L'importo a base d'asta per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 è di C. 150.000,00. 

Detto importo è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 



La stima è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla pregressa gestione del servizio. Il numero dei 

plichi movimentati ammonta a circa 45.790 così suddivisi: 

POSTA ORDINARIA (corrispondenza non massiva e non raccomandata): 27.046 invii postali 

POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA: 11.593 invii postali 

POSTA ASSICURATA (per un valore assicurato pari a euro 50,00) 5.972 invii postali 

POSTA ORDINARIA INTERNAZIONALE (corrisp. non massiva e non raccomandata: 850 invii postali) 

POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA INTERNAZIONALE: 54 INVII POSTALI 

PACCHI: 275. 

Per quanto riguarda, invece, il servizio di raccolta presso il domicilio della Sede Mittente 

Pick-up - il numero di ritiri è stimato in circa 2.555. 

Trattandosi di una stima, necessaria come riferimento indicativo per la valutazione economica del 

contratto, il suddetto numero di spedizioni e la relativa ripartizione per tipologia non deve ritenersi in 

alcun modo vincolante per l'Amministrazione; altresì, l'Amministrazione non è vincolata ad un limite 

minimo di spedizioni. L'affidamento del servizio è da intendersi "a consumo", in relazione all'effettivo 

fabbisogno dell'Amministrazione. 

Le indicazioni di fabbisogno ivi indicato sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione in 

conformità a quanto previsto dall'art. 106 del codice dei contratti ed in particolare secondo quanto 

previsto dal comma 12. In tal caso l'Aggiudicatario è comunque tenuto all'osservanza degli stessi patti 

e condizioni previsti dal contratto originario. 

- Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici che intendano presentare le proprie candidature devono dichiarare di essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

• REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

• REQUISITI DI I DON EITA' PROFESSIONALE 

• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività oggetto 

del presente contratto; 

• Essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti 

amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio previsto dal contratto; in 

particolare di essere in possesso della licenza individuale, in corso di validità, per il servizio 

postale universale di cui all'art. 5 del d. Ivo 261/99 e s.m.i. rilasciata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico ai sensi del DM 29.07.2015. 

• Iscrizione al MEPA per la categoria "Servizi postali". 

• Di avere svolto negli ultimi due anni, servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto, da provare presentando un elenco dei relativi servizi prestati. 



9 - Procedura di partecipazione all'indagine di mercato 

La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l'acquisizione di candidature di 

5 o più operatori economici qualificati, finalizzata alla successiva formulazione degli inviti a 

partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

10 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante o da un suo procuratore (nel qual caso sarà necessario allegare la procura), dovrà 

essere inviata, entro e non oltre le ore 10:00 del 13 Novembre 2020 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec: prot.pg.firenze@giustiziacert.it. 

Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni: 

• Ragione sociale; 

• Recapito (telefonico e Pec); 

• Legale Rappresentante dell'ente; 

• Possesso dei requisiti di ordine generale e professionali richiesti. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento d'identità, in 

corso di validità, del dichiarante. 

Risulta necessario riportare nell'oggetto della pec la seguente dicitura: manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza 

amministrativa di peso fino a kg 2 - periodo: 01/01/2021-31/12/2021 Uffici Giudiziari Requirenti 

Distretto Regione Toscana CIG : 8491346065  

11 - Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Procura Generale di Firenze. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il limite temporale indicato nel presente avviso. Non 

saranno ammesse le istanze non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica del documento 

d'identità in corso di validità. 

Firenze, 28 Ottobre 20 0 

Il Rup 

Dott. Paolo rr.ndi 

ocuratore G: erale/della Repubblica 

Dott 	' cello Viola 
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