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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI RECAPITO DELLE BOLLETTE DELL’ACQUA AGLI UTENTI DI ACDA S.P.A.” 

 

Premesso che l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a. (di seguito ACDA S.p.a.), nell’ambito della gestione del 

servizio idrico integrato, deve procedere all’affidamento del servizio di recapito delle bollette dell’acqua 

agli utenti di cui ai Comuni della Provincia di Cuneo dalla stessa gestiti; 

Considerata la Determina a contrarre n. 43 del 16/05/2017 del Direttore Generale; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2006 n. 50 – così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - recente il “Codice 

dei Contratti pubblici” ed in particolare: 

� L’art. 117, che qualifica come settore speciale l’attività di messa a disposizione o la gestione di reti 

fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in concessione con la produzione, il trasporto o 

la distribuzione dell’acqua potabile; 

� L’art. 114, che individua le norme del D.lgs. 50/2016 applicabili agli appalti nei settori speciali; 

� L’art. 36, comma 2, lett. b) con cui si stabilisce che l’affidamento di forniture e servizi inferiori alle 

soglie di cui all’art. 35 avviene, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti. 

Considerate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” ai sensi delle quali la Stazione appaltante – al fine di assicurare l’opportuna 

pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato – pubblica un avviso sul profilo del committente nella 

sezione “amministrazione trasparenza” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo minimo 

identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a 

non meno di cinque giorni. 

*** 

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Stazione Appaltante rende noto quanto segue: 

 

ART. 1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio postale come definito dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 261/1999, includendo la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione (ovvero il recapito) 

degli invii postali, mentre risultano esclusi i servizi a monte (elaborazione, stampa ed imbustamento) che 

costituiscono oggetto di separato appalto ed i servizi a valle che non sono previsti. 
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In particolare, il servizio oggetto di gara prevede gli invii di corrispondenza ordinaria secondo la seguente 

ripartizione: 

� Invii di posta massiva (art. 1, comma 2, lett. u-ter del D.lgs. 261/1999) per una percentuale pari a 

circa il 95% delle spedizioni oggetto di affidamento; 

� Invii di posta prioritaria (decreto interministeriale del 24 maggio 1999) per una percentuale pari a 

circa il 5% delle spedizioni oggetto di affidamento. 

 

 

1.1. Flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza 

Al fine della determinazione della manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico, si allega 

al presente avviso (cfr. Allegato A) il flusso storico relativo all’anno 2016 di invio e di destinazione della 

corrispondenza (CAP) diversificato per grammatura (peso dell’invio). 

 

Il suddetto dato storico di invio e di destinazione della corrispondenza deve poi essere integrato con 

Comuni di nuova acquisizione da parte di ACDA s.p.a. come di seguito specificati: 

 

CAP COMUNE 

12020 BELLINO 

12020 BROSSASCO 

12020 CANOSIO 

12020 CARTIGNANO 

12020 CASTELMAGNO 

12020 CELLE MACRA 

12020 ELVA 

12020 FRASSINO 

12030 GAMBASCA 

12020 ISASCA 

12030 LAGNASCO 

12076 LESEGNO 

12020 MACRA 

12030 MANTA 

12020 MARMORA 

12030 MARTINIANA PO 

12030 ONCINO 

12026 PIASCO 

12020 PONTECHIANALE 

12028 PRAZZO 

12070 PRIERO 

12036 REVELLO 

12020 ROSSANA 

12020 SAMPEYRE 

12029 SAN DAMIANO MACRA 

12020 STROPPO 

12020 VALGRANA 

12020 VALMALA 

12020 VENASCA 

 

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso. 

ACDA S.p.a. si riserva la facoltà, all’esaurimento dell’importo contrattuale, di rinnovare espressamente il 

contratto per un periodo non superiore a 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
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ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo a base d’asta dell’appalto – calcolato su 24 mesi - ammonta a complessivi € 300.000 (IVA esclusa) 

calcolato su presunte 400.000 bollette (200.000 annue). 

Non sono previsti oneri per sicurezza relativi ad interferenze. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

Gli operatori economici che avranno presentato, nei termini indicati, istanza di partecipazione alla gara che 

sarà indetta per l’affidamento del servizio in oggetto, qualora in possesso di idonei requisiti, saranno 

invitati alla successiva procedura negoziata esperita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs. 50/2016.  

 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, che attestino – mediante dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del concorrente - il 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale 

b. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA territorialmente competente per attività 

pertinente a quella oggetto di appalto; 

c. Possesso della licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 261 del 22.07.1999 e s.m.i. e 

D.M. 29 luglio 2015; 

d. Possesso della autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 del D.lgs. 261 del 22.07.1999 e s.m.i. 

e D.M. 29 luglio 2015; 

e. Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001 per attività inerente il servizio oggetto della gara. Tale requisito deve essere attestato da 

soggetti abilitati da organismi aderenti all’accordo Multilaterale Ea (ad. Es. Sincert per l’Italia), ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 87 del D.lgs. 50/2016.  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

f. aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato minimo annuo per un valore 

complessivo pari ad almeno € 400.000,00; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

g. aver svolto nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione della presente avviso, a 

favore di committenti pubblici o privati,  il servizio oggetto del presente avviso per un quantitativo 

medio annuo non inferiore a 700.000 recapiti;  

h. possesso di adeguati mezzi e personale per lo svolgimento del servizio;  

i. copertura minima complessiva del servizio non inferiore all’80%.  

 

 

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica.  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, interessati ad essere invitati alla procedura 

negoziata in oggetto, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse all’indirizzo PEC 

acda.ufficiogare@legalmail.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 di GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017, 

mediante trasmissione dell’Allegato B debitamente compilato e sottoscritto da parte del legale 

rappresentante ovvero da un suo procuratore (munito di apposita delega allegata in copia conforme 
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all’originale), con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore medesimo. 

La manifestazione di interesse di cui all’Allegato “B” dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di recapito delle bollette agli utenti 

dell’ACDA s.p.a.”. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

 

ART. 8  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

ACDA Spa inviterà alla successiva procedura negoziata – da indirsi mediante trasmissione a mezzo PEC della 

lettera di invito a presentare offerta – almeno 5 (cinque) operatori economici tra quelli che avranno 

presentato, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, idonea manifestazione di 

interesse. 

Nell’ipotesi in cui pervengano presso la Stazione Appaltante più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse 

conformi ed ammissibili, ACDA s.p.a. si riserva fin d’ora la facoltà di ridurre tale numero fino ad un minimo 

di 5 (cinque) operatori economici mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuarsi in data 21 LUGLIO 

2017 ore 09:00. Eventuali rinvii o aggiornamenti dell’eventuale seduta pubblica saranno resi noti, con 

almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della nuova seduta, mediante comunicazione agli operatori 

economici a mezzo PEC.  

 

ART. 9 AVVERTENZE 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ed 

eventualmente ad una procedura negoziata, alla quale verranno invitate le imprese, tra quelle che avranno 

presentato domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo 

ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà 

libera di avviare altre procedura e di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

 

ART. 10 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Informazioni e chiarimenti relativi alla presente indagine di mercato potranno essere richiesti presso 

l’Ufficio Appalti dell’ACDA s.p.a., sito in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 88 – tel. 0171.326731 oppure via PEC 

all’indirizzo: acda.ufficiogare@legalmail.it.  

 

ART. 11 PRIVACY 

I dati fornitori dagli operatori economici verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di ACDA s.p.a.: Ing. Roberto Beltritti 

 

ART. 13 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante all’indirizzo www.acda.it alla 

sezione “Fornitori e Bandi” e all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo dal 05 LUGLIO 2017 al 20 LUGLIO 2017. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Roberto Beltritti 

Allegati: 

- Flusso storico invii postali anno 2016 (Allegato A); 

- Modulo “Manifestazione di interesse” (Allegato B). 


