
Comune di Cinisello Balsamo

Area AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Unità Protocollo e Archivio 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO
DIRETTO,  COME  PREVISTO  DALL'  ART.  1  COMMA  2  LETTERA  a)  LEGGE
120/2020  DI  CONVERSIONE  DEL  DECRETO  LEGGE  76/2020  (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI),  COSI'  COME  MODIFICATO  DALL'  ART.  51  COMMA  1
LETTERA  a)  sub  2.1  LEGGE  108/2021,  MEDIANTE  L'UTILIZZO  DELLA
PIATTAFORMA  SINTEL,  DEL  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  E  DI  RECAPITO
DELLA  CORRISPONDENZA  RACCOMANDATA  SEMPLICE  E  CON  AVVISO  DI
RICEVIMENTO,   CORRISPONDENZA ORDINARIA  E  POSTALIZZAZIONE TARI
PER IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER GLI ANNI  2022-2023-2024.
CIG 8948100DB4 

SI RENDE NOTO 

– che  il  Comune  di  CINISELLO  BALSAMO  intende  acquisire  manifestazioni  di
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento triennale del servizio di
TRATTAMENTO  E  DI  RECAPITO  DELLA  CORRISPONDENZA  RACCOMANDATA
SEMPLICE E CON AVVISO DI RICEVIMENTO, CORRISPONDENZA ORDINARIA E
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI del Comune di Cinisello Balsamo;

– che il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior
numero  di  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

– che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

– che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; 

– che  l’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la
procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dare  seguito
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio; 

– che l’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta, tramite Trattativa Diretta da esperire su Sintel –
ARIA – regione Lombardia.

1. Stazione appaltante e Responsabile del procedimento 
Comune  di  Cinisello  Balsamo,  via  XXV Aprile  4,  20092  Cinisello  Balsamo -
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dott.
Gianluca Caruso.

2.  Importo  a  base  di  gara e  durata  dell'appalto  –  valore
dell'affidamento - 
L’importo  del  contratto  è  pari  a  €45.869,36  annuo
(quarantacinquemilaottocentosessantanoveeuro/36)  e  per  tutto  il  periodo
oggetto  dell’affidamento  (triennale)  è  stimato  in  euro  137.608,08
(centotrentasettemilaseicentoottoeuro/08) oltre I.V.A., se dovuta. 
Tale  importo,  per  tutta  la  durata  contrattuale,  è  rapportato  al  fabbisogno
stimato sulla base della spesa storica sostenuta dal Comune per le precedenti
annualità,  è  puramente  indicativo  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione, che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e
documentati.
La durata dell'appalto è stimata in 3 anni (2022-2023-2024). 

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2021/0084086  del  27/10/2021  -  Pag. 1 di 5



Comune di Cinisello Balsamo

Area AREA COORDINAMENTO STRATEGICO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Unità Protocollo e Archivio 

3. Oggetto del servizio 
Oggetto dell’affidamento  è  il  servizio  di   TRATTAMENTO E DI RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA  RACCOMANDATA SEMPLICE E CON AVVISO
DI  RICEVIMENTO,  CORRISPONDENZA  ORDINARIA  E  SERVIZIO  DI
POSTALIZZAZIONE TARI del Comune di Cinisello Balsamo.
Il  servizio  comprende:  il  trattamento  e  il  recapito  della  corrispondenza
raccomandata semplice e con avviso di ricevimento e corrispondenza ordinaria
dell’amministrazione comunale su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto,
anche all’estero e la consegna della bollettazione TARI. Il servizio comprende,
inoltre, la gestione degli scarti di recapito e degli inesitati. Per scarti di recapito
si intende la corrispondenza che non può essere consegnata, in quanto alcuni
elementi  distintivi  del  destinatario  (es.  cognome,  indirizzo,  numero  civico,
località, ecc.) sono assenti  o incompleti  e la redazione di appositi  rendiconti
analitici per centri di costo e per pezzatura.

4.  Condizioni  minime  di  carattere  morale,  tecnico  organizzativo,
necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto – Requisiti - 

Possono presentare  istanza  i soggetti, singoli  o associati, di  cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 ed i raggruppamenti di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e in possesso
dei seguenti requisiti di capacità tecnica, economico finanziaria:  

– ai sensi dell’ art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i
concorrenti  devono essere iscritti  alla  C.C.I.A.A.  o analogo registro di  stato
estero aderente alla U.E. dalla quale risulti l’ iscrizione per l’ attività oggetto
della gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero e della data di
iscrizione;

– possesso  di  licenza   individuale  ai  sensi  del  d.m.  del  Ministero  delle
Comunicazioni  4 febbraio 2000   n. 73 e delibera AGCOM 129-15 – CONS e
dell’autorizzazione  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ai  sensi  del  DM
29.07.2015  recante  ‘Disciplinare  delle  procedure  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi  per l'offerta al pubblico dei sevizi postali come previsto dalla legge
261/1999.;

– assume fondamentale importanza, stante la delicatezza del servizio svolto, la
possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-
finanziarie idonee a garantire per tutta la durata contrattuale un adeguato ed
elevato  livello  prestazionale,  che dovrà  essere  costantemente e  pienamente
conforme alle  prescrizioni  indicate  nel  Capitolato.  Per  tale  ragione,  ai  sensi
dell'art. 83 c. 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., è richiesto:

un fatturato minimo globale d' impresa realizzato complessivamente nel triennio  

2018-2019-2000, pari almeno a €  130.000,00 (IVA esclusa).

un fatturato minimo globale per servizi analoghi a quello della presente gara   nel  

triennio 2018-2019-2020, pari almeno a €  100.000,00 (IVA esclusa).

Visto il DPCM del 23/02/2020 recante disposizioni urgenti da adottare per il contenimento

del  contagio  da  virus  COVID-19 e  i  successivi  interventi  normativi  volti  a  fronteggiare

l'emergenza pandemica, nonché il Comunicato del Presidente Anac 13/04/2021, qualora il

requisito  di  partecipazione non fosse maturato  per  l'anno  2020,  potrà -in  alternativa-
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essere preso in considerazione, il triennio 2017 - 2018 - 2019.

Per  i  raggruppamenti  temporanei  il  requisito  deve  essere  posseduto  dalla

capogruppo/mandataria in misura maggioritaria.

L’eventuale impossibilità, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei predetti

requisiti, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno

di  3  (tre)  anni,  dovrà essere  comprovata in sede di  presentazione della domanda.  I

soggetti  partecipanti  alla  procedura  potranno  comunque  provare  il  possesso  del

predetto requisito mediante altri documenti idonei.

– Considerato  che  la  successiva  procedura  di  affidamento  sarà  svolta  sulla
piattaforma  Sintel  gli  operatori  economici  dovranno  essere  registrati  sulla
piattaforma predetta e qualificati per il Comune di Cinisello Balsamo. 

5. Procedura per la futura scelta del contraente 
Ai  sensi  della  Legge 11 settembre  2020, n.120 (Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali»  Decreto Semplificazioni),  art. 1
comma 2 lettera a), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei

servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo

n.  50  del  2016. In  particolare,  se di  importo  inferiore  a  139.000 euro, con
affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti soggetti  in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque
nel rispetto del principio di rotazione.
Il MIT, con parere n. 757 del 15 ottobre 2020, ha precisato che, in ipotesi di
affidamento diretto, non vengono in considerazione i criteri di aggiudicazione e
le Stazioni Appaltanti potranno, nell'ambito della determinazione a contrarre o
atto equivalente, evidenziare le ragioni – qualitative ed economiche – poste a
fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto.
Per l' affidamento la Stazione Appaltante valuterà il  curriculum aziendale, le
proposte  migliorative  presentate  da  ciascun  operatore  economico  e  l'offerta
economica dello stesso. 
La piattaforma che verrà utilizzata per la procedura di affidamento diretto sarà
Sintel di ARIA – Regione Lombardia.

6. Modalità di presentazione delle candidature 
Le  manifestazioni  di  interesse  per  partecipare  alla  procedura  in  oggetto
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Sintel ;  entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 12/11/2021.
Nella  manifestazione  di  interesse,  da  redigersi  preferibilmente  secondo  il
modello (allegato 1), il candidato dovrà dichiarare:

 -  le generalità del  soggetto concorrente (comprensive di  indirizzo, PEC,
contatto telefonico e dati di iscrizione alla CCIAA)
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16;
 - il possesso dei requisiti richiesti
 - l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia
denominata SINTEL, nella sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo.

Trattandosi  di  una  piattaforma  telematica,  occorre  seguire  attentamente  il
percorso  guidato  e  precostituito,  l’operatore  economico  dovrà  inserire  la
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documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli
appositi campi.  Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda al documento
“Modalità Tecniche di  utilizzo della piattaforma SINTEL” reperibile sul  medesimo
portale web.

7. Modalità di selezione dei concorrenti
I  candidati  che  avranno  attestato  correttamente  il  possesso  dei  requisiti
prescritti  ed adempiuto  correttamente  alle  prescrizioni  del  presente  avviso
riceveranno la lettera di invito a presentare un'offerta.
Qualora  pervenissero  candidature  in  numero  superiore  a  5, si  procederà  alla
selezione di  n. 5 concorrenti  da  invitare,  tramite  la  funzionalità  del  Sorteggio

automatico operato dalla piattaforma Sintel. 
Solo nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse escludere dal sorteggio uno o più
candidati  non  ritenuti  idonei  in  relazione alle  cause  di  non  ammissione e/o  al
mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, non essendo possibile
-all'attualità- operare in tal senso in Piattaforma Sintel (non essendo cioè possibile
escludere  alcun  candidato  prima  del  sorteggio),  si  procederà  ad  effettuare  il
sorteggio medesimo extra Piattaforma secondo la seguente modalità:
la selezione dei candidati da invitare a successiva procedura negoziata avverrà
mediante il “Generatore di numeri casuali”, disponibile sul sito istituzionale della
Regione Emilia Romagna. Il “Generatore” fornisce un elenco di numeri casuali
estratti  dal  numero complessivo di  richieste ammesse al sorteggio e prende
avvio da un primo numero da caricare come “seme generatore”: pertanto la
stazione appaltante attribuirà a ciascuna manifestazione di interesse presentata
un numero progressivo secondo l'ordine di arrivo delle candidature ammesse al
sorteggio.  Il  seme  generatore  corrisponderà  al  numero  complessivo  delle
candidature  pervenute  nei  termini  di  presentazione,  comprensivo  di  quelle
ammesse al sorteggio e di quelle escluse.
Solo agli  operatori economici  sorteggiati  sarà inoltrata la successiva
lettera d'invito.
I nominativi dei concorrenti sorteggiati potranno essere resi noti solo al termine
di  presentazione  delle  offerte,  per  non  compromettere  la  posizione  degli
operatori sul mercato.
 

8. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una consultazione preliminare di mercato,
non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante
in occasione della procedura di affidamento. 

9. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello
Balsamo, titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti
saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica
da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione  della  documentazione  amministrativa;  saranno  soggetti  a
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comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, secondo le
modalità  indicate   sul  sito  istituzionale  al  link  sotto  riportato,  e  potrà,  altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta
elettronica dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per  informazioni  di  maggiore  dettaglio  potrà  consultare  il  sito  istituzionale
www.comune.cinisellobalsamomi.it nella home page,  sezione Protezione dei  dati
personali, al link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi  .it/spip.php?article26979  

10. Pubblicazione e informazioni
La pubblicazione avverrà sul sito del comune: https://www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it/
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere
inoltrate  esclusivamente  tramite  piattaforma  Sintel,  nell'apposita  sezione
denominata “Comunicazioni”  nell'ambito della procedura  entro le ore  10.00 del
06/11/2021.
Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da
quella sopra riportata.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n.
50/2016, è il Dott. GIANLUCA CARUSO

11. Allegati
– Modello per la presentazione della manifestazione di interesse(Allegato1)

– Informativa sul Trattamento dei  dati  personali, ai  sensi dell'art. 13 del Reg. UE
679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Allegato2)

– Capitolato speciale d'appalto

Cinisello Balsamo, Data della sottoscrizione digitale

Il RUP
Dott. Gianluca Caruso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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