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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 
 

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA DELLA POSTA INTERNA, RITIRO/CONSEGNA 
DELLA POSTA INDIRIZZATA ALL’ESTERNO E AL GESTORE DEL SERVIZIO 
UNIVERSALE POSTE, PER LA DURATA DI 1 ANNO RINNOVABILE DI ANNO IN 
ANNO PER UN MASSIMO DI 2 ANNI, PER L’ASSL DI CAGLIARI. 

 

Questa Struttura complessa Logista e Valorizzazione del Patrimonio intende avviare un’indagine 

conoscitiva di mercato per l’affidamento del servizio di ritiro/consegna della posta interna, 

ritiro/consegna della posta indirizzata all’esterno e al gestore del servizio universale poste per la 

durata 1 anno, rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 anni, per l’ASSL di Cagliari. 

 

1) Procedura di affidamento:   

Il servizio verrà affidato con successiva procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno ammessi alla suddetta procedura un minimo di 5 

operatori economici e si procederà mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4) del 

D.Lgs 50/2016 mediante l’utilizzo di piattaforme telematiche quali MePA o SardegnaCAT. 

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi, per determinare la disponibilità sul 

mercato del servizio in oggetto. 

Gli operatori economici per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine non 

potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.  

 

La selezione degli Operatori Economici è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di 

trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti 

all’articolo 30 del D.lgs. n.50/2016 e richiamati nelle linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al 

D.lgs.19 aprile 2017 n.56. 

 

2) Oggetto dell’appalto: 

Servizio di ritiro e consegna della corrispondenza interna destinata dalla sede alle diverse strutture 

aziendali attraverso due circuiti predeterminati dalla stessa ASSL Cagliari, che avranno quale base 

di partenza e di arrivo l’Ufficio Posta della sede aziendale. Presso le singole strutture 

contestualmente alla consegna avverrà il ritiro della corrispondenza destinata al suddetto Ufficio 

Posta. Inoltre, in uno dei percorsi è previsto il passaggio e consegna della posta indirizzata 

all’esterno al gestore del servizio universale poste attualmente. 

L’affidatario dovrà espletare il servizio utilizzando il proprio personale dipendente e mezzi propri 

e/o nelle proprie disponibilità. 

 

3) L’importo complessivo presunto:  

Per la durata del contratto di 1 anni è stimato in € 60.000,00 (IVA esclusa).  

L’importo complessivo presunto a base d’asta, compresi i rinnovi programmati, è pari ad 

€.180.000,00 (IVA esclusa). 
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4) Requisiti minimi di partecipazione: 

• Non deve trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lsg. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, iscrizione CCIAA; 

• Essere in possesso dei requisiti di capacita economico finanziaria, quali:  

o fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 

3 anni, al netto di IVA, complessivamente non inferiore al 1 volta il valore posto a 

base d’asta; 

o fatturato specifico d’impresa nell’ultimo triennio o nel periodo di attività, se inferiore a 

3 anni, al netto di IVA, complessivamente non inferiore a 0,5 volte il valore posto a 

base d’asta; 

Nel caso l’operatore economico non possedesse i fatturati di cui sopra è ammessa, in 

alternativa, la presentazione di una referenza bancaria di affidabilità. 

• Essere in possesso dei requisiti tecnico professionale, quali almeno 1 fornitura analoga 

presso enti pubblici o privati in alternativa polizza assicurativa pari ad € 20.000,00. 

 

5) Trasmissione indagine conoscitiva di mercato: 

La domanda di manifestazione d’interesse, come da “Allegato A”, dovrà essere trasmessa al 

seguente indirizzo di posta elettronica sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it (indicando come 

oggetto esclusivamente la seguente frase “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA POSTA ASSL CAGLIARI” entro e non 

oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso a firma del 

rappresentante legale o di un procuratore, accompagnata da copia di un documento d’identità 

qualora non sia firmata digitalmente  

 

6) Informazioni e contatti: 

Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del presente avviso è possibile contattare il 

seguente email sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it indicando come oggetto 

esclusivamente la seguente frase “CHIARIMENTI A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA POSTA ASSL CAGLIARI”. 

 

 

                  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

                              sostituto Ing. Cristian Filippo Riu 
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