
 PROTOCOLLO N°:    
 
 OGGETTO: 

  

 

Spett.le Ditta 

GARA UFFICIOSA IN ECONOMIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RECAPITO PLICHI E/O BUSTE PER 
L’ANNO 2012 – CODICE CIG. 
Z6103D8EBF= RICHIESTA 

PRESENTAZIONE OFFERTA. 

 

Venaria Reale,   

 
UFFICIO SERVIZI GENERALI 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 40 72 223- Fax: + 39 011 40 72 266 

 

PALAZZO COMUNALE 
 

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA - Telefono: + 39 011 407 21 11 - Fax: + 39 011 407 22 11 
P.I. 01710650019 - www.comune.venariareale.to.it - protocollo@comune.venariareale.to.it 
 

Dovendo questo Comune provvedere all’affidamento del “Servizio di recapito plichi e/o 

buste” nella città di Torino e cintura, per l’anno 2012, si invita codesta Spett.le Ditta, qualora 

interessata, a voler presentare la migliore offerta per l’esecuzione del servizio di che trattasi. 

Il servizio in oggetto, il cui importo complessivo presunto è fissato, in € 4.447,00 oltre 

I.V.A., dovrà essere effettuato sulla base delle prescrizioni di cui al Foglio Patti e condizioni 

allegato alla presente.  

Nello specifico il servizio consiste nel ritiro presso la nostra sede di plichi e/o buste e la 

loro successiva consegna ad Enti pubblici o privati ubicati prevalentemente nella città di Torino e 

talvolta nei comuni della cintura torinese.  

Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta si fa presente che la richiesta 

potrà essere di circa 20 prestazioni settimanali, intendendo con tale numero definire tutte le 

commissioni necessarie. Più specificatamente le prestazioni possono, in relazione, al luogo di 

destinazione/consegna, riguardare: 

- le Città di Torino e/o Venaria Reale; 

- i comuni compresi nella 1° cintura dell’area metropolitana torinese; 

- i comuni compresi nella 2° cintura dell’area metropolitana torinese; 

- i comuni compresi nella 3° cintura dell’area metropolitana torinese; 

Si precisa che l’area metropolitana viene così suddivisa: 

� 1° cintura: comuni di Beinasco – Borgaretto – Borgaro – Ciriè - Collegno – Grugliasco – 

Mappano – Moncalieri - Nichelino – San Mauro T.se – Settimo T.se; 
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� - 2° cintura: comuni di Candiolo –Caselle T.se – Castiglione - Druento – Leinì – 

Orbassano – Pecetto – Pianezza – Pino T.se – Rivoli/Cascine Vica – Trofarello – 

Vinovo; 

� - 3° cintura: comuni di Alpignano – Brandizzo – Bruino – Cambiano – Chieri – 

Gassino T.se – La Loggia – Piossasco – Rivalta – Rosta – Santena – Villarbasse – 

Villastellone – Volpiano. 

In relazione all’area metropolitana così come suesposta, la percentuale di incidenza 

delle prestazioni richieste, prendendo a riferimento il periodo gennaio-novembre dell’anno 

2011 è la seguente: 
 

Tipo di prestazione 
 

% di incidenza 

Città di Torino/Venaria Reale 92,00 

1° cintura 6,00 

2° cintura 2,00 

3° cintura 0,00 

Le quantità esposte nella precedente tabella, costituiscono unicamente parametro di 

riferimento per la formulazione dei prezzi da parte del concorrente e per la successiva 

valutazione dell’offerta economica da parte dell’Amministrazione. Tale stima è puramente 

indicativa e verranno corrisposte le sole prestazioni effettivamente eseguite. 

Per essere ammesso alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, pena 

l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 19 Marzo 2012, un plico, debitamente sigillato sul 

quale dovrà essere indicato, oltre la denominazione della Ditta, anche la dicitura “Gara 

ufficiosa per l’affidamento del servizio di recapito plichi e/o buste. Il recapito del piego 

sigillato contenente l’offerta entro e non oltre il suddetto termine, potrà essere effettuato 

direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa).  

E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 

normativa in materia. In tutti i casi  la consegna dovrà effettuarsi esclusivamente presso 

l’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1, 

nel seguente orario: dal lunedì al giovedì  ore 9,00–12,00 e 14,30-15,30 il  venerdì ore 9,00-
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12,00.  Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire due distinte buste, perfettamente chiuse, 

controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, 

contenenti rispettivamente: 

Busta 1 – recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”: la documentazione 

relativa al possesso dei requisiti di ammissione alla gara e la documentazione a 

corredo delle offerte di cui al successivo punto A): 

Busta 2 – recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”: l’offerta economica di cui al 

successivo punto B); 

A) – Contenuto della Busta 1, “Documentazione amministrativa” – 

Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà inserire nella medesima busta la 

documentazione in appresso indicata: 

A.1- Le seguenti dichiarazioni (redatte in carta semplice ed in lingua italiana) sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), a firma del 

titolare dell’impresa o del legale rappresentante della ditta o comunque da persona 

munita dei poteri di firma, attestanti: 

1 -  l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede (o equivalente iscrizione all’albo 

professionale del paese di appartenenza, per le imprese straniere) indicante 

inoltre la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, la data d’inizio  

dell’attività, l’oggetto dell’attività (che dovrà comprendere, ovvero essere 

coerente con l’oggetto della gara), i  dati anagrafici del titolare o, in caso di 

Società, degli Amministratori e degli altri soggetti  muniti di potere di 

rappresentanza, il  codice fiscale o la Partita I.V.A.; 

2 -  l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3 -  l’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e 
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successive modificazioni ed integrazioni; 

4 -  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 

del Codice Civile, con altre società concorrenti alla stessa gara; 

5 -  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge n. 68/99); 

6 -  in ottemperanza alla Legge 383 del 18.10.2001 dichiarazione che l’impresa non 

si è: avvalsa del piano individuale di emersione ovvero di essersi avvalsa del 

piano individuale di emersione ma il periodo di emersione si è concluso. 

7 -  di essere in regola con le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle 

competenti Autorità specificando il tipo di autorizzazione, l’Autorità che l’ha 

rilasciata, la  data di rilascio e la  validità della stessa;  

8 -  di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

nonché alle condizioni di lavoro; 

9 -  la dichiarazione di aver preso visione, di conoscere ed accettare tutte le 

disposizioni contenute nella lettera d’invito alla gara e nel Foglio Patti e 

Condizioni relativi al servizio in oggetto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 

del c.c.; 

10 -  di aver giudicato il prezzo proposto pienamente remunerativo e tale da 

consentire l’esecuzione del servizio; 

11 -  di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale 

stipulazione del contratto; 

12 -   la  dichiarazione di  acconsentire,  ai sensi e per gli  effetti  tutti  della Legge 

n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza 

concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

A tal fine il concorrente potrà utilizzare il modello delle dichiarazioni predette 
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allegato alla presente lettera di invito. 

A.2 – Il “Foglio Patti e Condizioni”, allegato alla presente lettera di invito, debitamente 

sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta o da persona munita dei poteri di 

rappresentanza a norma di statuto, in segno di integrale ed incondizionata 

accettazione delle clausole in esso previste; 

Si avverte che, la mancata o la irregolare presentazione anche di una sola dichiarazione 

e/o documentazione di cui sopra, sarà causa di esclusione dalla gara. 

B) – Contenuto della Busta 2, “Offerta Economica” – 

Il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione: 

� l’offerta economica, firmata per esteso, con firma leggibile, dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa o a persona munita dei necessari poteri di firma. 

Nell’offerta ogni concorrente dovrà indicare chiaramente il costo predeterminato unitario, al 

netto dell’I.V.A  di ogni intervento così come di seguito specificato:  

- Prestazioni  eseguite nella Città di Torino/Venaria Reale: costo unitario di ogni 

singolo intervento; 

- Prestazioni eseguire nella 1° cintura dell’area metropolitana torinese: costo 

unitario di ogni singolo intervento; 

- Prestazioni eseguire nella 2° cintura dell’area metropolitana torinese: costo 

unitario di ogni singolo intervento; 

- Prestazioni eseguire nella 3° cintura dell’area metropolitana torinese: costo 

unitario di ogni singolo intervento; 

A tal fine il concorrente potrà utilizzare il modello di Offerta Economica allegato alla 

presente lettera di invito. 

L’offerta economica dovrà essere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo 

minimo di 120 (centoventi) giorni solari consecutivi  dalla data fissata per la presentazione 

delle offerte. 
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Si avverte che: 

a) eventuali cancellazioni o correzioni all’interno dell’offerta economica dovranno essere 

espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni 

non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei numeri che il 

concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni 

non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente 

intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse. 

b) le offerte redatte in modo diverso da quanto sopra indicato o comunque condizionate 

saranno considerate nulle e come non presentate. 

Il servizio verrà aggiudicata al prezzo più basso determinato dall’ammontare delle singole 

tariffe offerte, ciascuna delle quali moltiplicata per la rispettiva percentuale di incidenza 

annuale  – stimata sulla base dell’ultimo biennio e come riportata nella tabella suesposta. La 

sommatoria di ogni singolo importo, come sopra  determinato, costituirà l’offerta migliore. 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 21 Marzo 2012, alle ore 14,30 presso la sala  del 

Consiglio o altro locale che verrà tempestivamente indicato, nella Residenza Comunale – 

situata in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1. 

Sono ammessi a presenziare alla gara i Legali rappresentati delle imprese concorrenti 

ovvero altri soggetti,  uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

Nel giorno e nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei pieghi sigillati onde 

esaminare, ai fini dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun concorrente. Per 

le sole ditte ammesse si procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica dando lettura del rispettivo contenuto. La Commissione formulerà quindi 

la graduatoria finale da sottoporre per l’approvazione finale al Dirigente responsabile del 

servizio. 

Si fa presente, inoltre, che: 

♦ Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

valida; 
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♦ l’aggiudicazione della gara è subordinata all’adozione dell’apposito 

provvedimento da parte del competente organo.  

♦ l’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta 

esecutività del provvedimento che la dispone, mentre la Ditta concorrente è 

vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara; 

♦ la spesa verrà finanziata con fondi a carico del Bilancio comunale; 

♦ il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della ripetizione del servizio, ai sensi 

dell’art. 578, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con la stessa impresa 

aggiudicataria del contratto iniziale. 

Distinti saluti. 

 
Il Dirigente 

Settore Amministrazione Generale 

Dott.Livio BOIERO 

 


