UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Indirizzo internet: www.unitn.it. – pec: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO DI RECAPITO POSTA E SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) sta svolgendo un’indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di recapito
posta (Lotto 1) e del servizio di corriere espresso nazionale e internazionale (Lotto 2).
I servizi saranno affidati in applicazione della L.P. 2/2016 e per quanto non disposto dalla citata
disciplina, dal D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando,
tramite RDO MEPA (BANDO “Servizi Postali di raccolta e recapito”) - Codice CPV 64110000-0
per i servizi di cui al Lotto 1 e tramite gara telematica nella piattaforma Mercurio CPV 64100000-7
per i servizi di cui al Lotto 2.
Trattasi di servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016.
La procedura negoziata sarà aggiudicata, per entrambi i lotti, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto:
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei servizi. Il dettaglio delle prestazioni sarà
contenuto nei capitolati prestazionali che saranno trasmessi ai Concorrenti in sede di gara.

Lotto 1 – Servizio di recapito posta:
1. POSTA PRIORITARIA o invii con caratteristiche non inferiori al Servizio Postale Universale
relativamente alla “posta prioritaria”: accettazione, lavorazione e distribuzione di corrispondenza
non raccomandata e non pubblicitaria in Italia e all’estero.
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2. POSTA RACCOMANDATA, semplice e con avviso di ricevimento (A/R) o invii con
caratteristiche non inferiori al Servizio Postale Universale relativamente alla “posta raccomandata
con avviso di ricevimento”: accettazione, lavorazione, distribuzione di corrispondenza
raccomandata semplice e/o A/R in Italia e all’estero. Per quanto riguarda l’estero per
raccomandata si intende esclusivamente la raccomandata semplice.
3. POSTA PUBBLICITARIA: accettazione, lavorazione e distribuzione di corrispondenza
pubblicitaria indirizzata a singoli destinatari con peso, formato e contenuto uguale, inviata in tutta
Italia. Ogni singola spedizione ha un numero di pezzi compreso tra 10 e 9.999.
4. PIEGHI DI LIBRI: accettazione, lavorazione e distribuzione di uno o più libri, fino a un peso
massimo di 5 kg, inviati in tutta Italia.
Il servizio deve garantire le seguenti caratteristiche:
-

Un punto di raccolta/smistamento della corrispondenza all’interno del Comune di Trento;

-

Un referente all’interno del predetto punto di raccolta/smistamento in (tal senso non è
soddisfatto tale requisito con la messa a disposizione di un numero verde o call center).

Tali requisiti dovranno essere garantiti alla stipula di contratto.
-

un sistema di tracciabilità delle spedizioni per i prodotti raccomandata italiana (A/R e
semplice) e estera (semplice) e prioritarie italiane. Per tracciabilità si intende la possibilità da
parte degli utenti autorizzati di UniTrento di avere informazioni tempestive (entro le 24 ore
dalla data di presa in carico) in ordine all’esito delle spedizioni.

UniTrento si impegna a consegnare tutta la posta all’operatore la posta da recapitare dal lunedì al
venerdì (non festivi) nella fascia oraria 8.30-11:00 presso un centro raccolta/smistamento
dell’Appaltatore che dovrà essere all’interno del Comune di Trento. L’Appaltatore è tenuto a
lavorare e prendere in carico la corrispondenza nello stesso giorno in cui è stata consegnata.
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A titolo indicativo la tabella riporta i quantitativi annui presunti per le varie tipologie di spedizione:

TIPOLOGIE SPEDIZIONI
1. POSTA PRIORITARIA certificate ITA
2. POSTA PRIORITARIA certificate ESTERO
3. POSTA RACCOMANDATA ITA semplice
4. POSTA RACCOMANDATA estero semplice
5. PIEGHI LIBRI
6. POSTA PUBBLICITARIA

PEZZI ANNUI TOTALI
8.500
2.420
580
1.070
3.900
8.130
24.600

Lotto 2 – Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso per
tutte le strutture dell’Università. Il servizio consiste nella richiesta delle seguenti tipologie di
spedizione:
a) spedizioni tramite servizio nazionale espresso;
b) spedizioni tramite servizio internazionale espresso Unione Europea;
c) spedizioni tramite servizio internazionale espresso EXTRA Unione Europea.
UniTrento è articolato in differenti strutture che risultano ordinatrici del servizio.
L’Appaltatore dovrà quindi garantire il ritiro secondo due modalità:
•

Centrale presso l’ufficio posta, di via Calepina, 14, Trento;

•

Decentrato in tutte le sedi presso le rispettive portinerie.

A titolo indicativo le tabelle riportano i quantitativi annui presunti per le varie tipologie di
spedizione:

fascia di peso:
0-1 KG
1-5 KG
5-10 KG
10-20 KG
30-50 KG

ITALIA
numero pezzi annui
480
220
190
100
15
1.005

3

EUROPA
fascia di peso fino a :
1 KG
2 KG
3 KG
30 KG

numero pezzi annui
304
173
35
9
521
EXTRA UE

fascia di peso fino a:
0,5 KG (documento)
1 KG (documenti)
1 KG (merce)
2 KG (documenti)
2 KG (merce)
3 KG (merce)
4 KG (merce)

numero pezzi annui
54
45
45
38
28
10
5
225

L’Appaltatore dovrà garantire i seguenti tempi di ritiro presso le sedi:
•

in giornata per richieste pervenute entro le ore 13.00;

•

il giorno successivo entro le ore 10:00 per richieste pervenute dopo le ore 13.00;

L’Appaltatore dovrà garantire un sistema di tracciabilità delle spedizioni per ogni prodotto. Per
tracciabilità si intende la possibilità da parte degli utenti autorizzati di UniTrento di avere
informazioni tempestive in ordine all’esito delle spedizioni attraverso una piattaforma web.
Dovrà essere inoltre messo a disposizione un numero telefonico anche non dedicato di “help
desk” e di supporto e almeno un referente che garantisca il necessario supporto in ordine alla
tracciabilità della corrispondenza e alle problematiche inerenti alle spedizioni.
L’Appaltatore dovrà garantire, senza costi aggiuntivi a carico di UniTrento, la fornitura del
materiale, degli strumenti e delle procedure necessari alla spedizione.
Durata: I contratti relativi al Lotto 1 e Lotto 2 decorreranno indicativamente dal 1 giugno 2020 e
avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi.
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Si precisa che per:
Lotto 1 (Servizio recapito posta) i servizi rientrano tra quelli per cui è prevista l’attivazione di
convenzione e/o accordo quadro pluriennale a cura di APAC, come da delibera della G.P. n. 1384
del 1° agosto 2018. Al momento la procedura è sospesa e pertanto il contratto sarà stipulato sotto
condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 95/2012 (convertito in legge
dall’art. 1 L. 135/2012)
Lotto 2 (Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale)
Nel caso dell’attivazione da parte di APAC o CONSIP di convenzioni relative a servizi
parametrabili ai sensi dell’art. 26, co. 1, della L. 488/1999, UniTrento ha il diritto di revocare la
procedura e di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall’art. 1, co. 13
del D.L. 95/2012 (Convertito in legge dall’art. 1 L. 135/2012)
Importo a base di gara per i servizi biennali:
L’importo complessivo dell’appalto è stato quantificato in € 257.000,00 (netto degli oneri I.V.A)
così suddiviso:

Lotto 1 – Servizio di recapito posta – importo complessivo pari a € 152.000,00 (netto oneri
I.V.A.) così suddiviso:
Importo a base di gara pari a € 88.000,00 (netto oneri I.V.A.) per il periodo di 24 mesi.
Opzioni:
- opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (al termine del biennio) quantificata in ulteriori €
44.000,00 (netto oneri I.V.A);
- opzione aumento del valore del contratto in caso di raggiungimento dell’importo complessivo nel
corso di validità del contratto, quantificato in € 20.000,00 (netto oneri I.V.A.);

Lotto 2 – Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale- – importo complessivo
pari a € 105.000,00 (netto oneri I.V.A.) così suddiviso:
Importo a base di gara pari a € 60.000,00 (netto oneri I.V.A.) per il periodo di 24 mesi.
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Opzioni:
- opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (al termine del biennio) quantificata in ulteriori €
30.000,00 (netto oneri I.V.A);
- opzione aumento del valore del contratto in caso di raggiungimento dell’importo complessivo nel
corso di validità del contratto, quantificato in € 15.000,00 (netto oneri I.V.A.);
I contratti saranno a misura sulla base dei servizi effettivamente richiesti nel periodo di vigenza
contrattuale da UniTrento.
Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza: zero.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alex Pellacani.
Requisiti di partecipazione:
Per Lotto 1:
a) inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per
gli operatori economici stranieri;
c) licenza individuale rilasciata ai sensi del DM 73/2000 del Ministero delle Comunicazioni;
d) abilitazione al Bando MEPA “SERVIZI – “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” con il
seguente CPV 64110000-0, al momento della pubblicazione della RDO MEPA;
Per Lotto 2:
a) inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per
gli operatori economici stranieri;
c) autorizzazione generale rilasciata ai sensi del DM 75/2000 del Ministero delle Comunicazioni;
d) iscrizione albo dei trasportatori ai sensi della Legge 298/74;
e) abilitazione alle gare telematiche della piattaforma MERCURIO per il CPV 64100000-7, al
momento della pubblicazione, di seguito il link per effettuare l’abilitazione:
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https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/
1065/iscrizione_o_rinnovo_categorie_merceologiche_non_me-pat/364398
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare:
Lotto 1 – Servizio di recapito posta:
Saranno invitati alla RDO MEPA tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al paragrafo precedente, che presenteranno la manifestazione di interesse nei
termini sotto indicati.
Si precisa che non potranno essere invitati alla procedura concorrenziale MEPA gli operatori
economici che alla data di pubblicazione della RDO non risultassero abilitati al bando MEPA
“SERVIZI – “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”. La pubblicazione della RDO MEPA sarà
effettuata indicativamente dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della manifestazione di interesse.
Lotto 2 – Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale:
Saranno invitati alla gara telematica nella piattaforma Mercurio tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente, che presenteranno la
manifestazione di interesse nei termini sotto indicati.
Si precisa che non potranno essere invitati alla gara telematica nella piattaforma Mercurio gli
operatori economici che alla data di pubblicazione non risultassero abilitati. La pubblicazione della
gara telematica sarà effettuata indicativamente dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine
di presentazione della manifestazione di interesse.
Richieste di chiarimento:
Gli operatori economici interessati potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via pec
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore
12:00 di venerdì 10 gennaio 2020. La risposta sarà inviata da UniTrento mediante PEC
all’operatore

economico

e

sarà

pubblicata

https://www.unitn.it/node/58625/
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sul

sito

di

UniTrento

all’indirizzo

Ulteriori informazioni:
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse per
i Lotti a cui intendono partecipare (Allegato 1 per il Lotto 1 - Servizio di recapito posta o Allegato
2 per il Lotto 2 - Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale), debitamente sottoscritta
a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto rispettivamente
“Manifestazione di interesse - Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di recapito posta –
Lotto 1” o Manifestazione di interesse - Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
corriere espresso nazionale e internazionale – Lotto 2”
entro il termine delle ore 12:00 di venerdì 17 gennaio 2020

Trattamento dei dati:
Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
- Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla
liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate,
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico
Rettore.
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I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - rpd@unitn.it;
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di
cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
- I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo o
per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
- Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: 17 dicembre 2019.
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito internet dell’APAC, nella sezione Bandi Bandi e Avvisi di altre Amministrazioni.

La Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Allegati:
-

Modulo manifestazione di interesse Lotto 1 (Servizio di recapito posta);

-

Modulo manifestazione di interesse Lotto 2 (Servizio di corriere espresso nazionale e internazionale).
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