PROT. 5755 DEL 18/12/2013
Alla C.A.:
Ditte interessate

Oggetto: Selezione per l’assegnazione del servizio postale con ritiro corrispondenza presso
nostra sede, tramite procedura negoziata di affidamento diretto.
C.I.G.: Z060CFC325
La STAZIONE APPALTANTE: A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana
Indirizzo: Via dei Limoni 23 54100 Massa (MS)
Stato: Italia
Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-8328278
Posta elettronica (e-mail): m.mazzoni@asmiu.it
Sito: http://www.asmiu.it

Considerato che la Nostra azienda spedisce annualmente, in media, circa mille comunicazioni
attraverso il servizio di posta prioritaria e circa trecento comunicazioni attraverso il servizio di
posta raccomandata con avviso di ricezione
Richiede
la Vostra migliore offerta per la fornitura di servizi postali ed in particolare:
a. consegna della corrispondenza di ASMIU ad un vettore appositamente autorizzato ed
agevolmente riconoscibile che curerà regolarmente, entro un orario da concordare
(indicativamente le ore 11:00) per tre giorni a settimana, il ritiro presso il Nostro ufficio
“Protocollo” della posta in uscita;
b. il servizio verrà affidato fino alla data del 31 dicembre 2014 e potrà essere rinnovato per
un anno su Nostra richiesta scritta, è comunque escluso il tacito rinnovo;
c. recapito secondo le offerte presentate delle differenti tipologie di invio delle spedizioni
consegnate assicurando le seguenti prestazioni in termini temporali:
Spedizione
Raccomandata semplice
Raccomandata con avviso di ricezione
Raccomandata veloce
Posta prioritaria

Consegna
entro 48 ore
entro 48 ore
entro 24 ore
entro 36 ore

Al fine della presentazione dell’offerta si fa presente quanto segue:
l’offerta, con validità di 30 giorni, dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2013 (faranno fede l’orario e la data del nostro
protocollo) e dovrà contenere:
a. copia dell’autorizzazione Ministeriale all’esercizio dell’attività postale;
b. la presente lettera d’invito firmata, dal proponente l’offerta, in ogni sua pagina;
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c. l’offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente tramite la valorizzazione
della seguente tabella:
Peso gr Servizio prioritario Raccomandata semplice Raccomandata AR Raccomandata veloce
0-20
21-50
51-100
101-150
151-200
> 200

Saranno assegnati i seguenti punteggi massimi alle offerte che presenteranno i prezzi minori:

Peso gr servizio prioritario raccomandata semplice raccomandata AR raccomandata veloce TOT.
0-20
50
3
15
3
21-50
5
1
3
2
51-100
3
1
1
1
101-150
1
1
1
1
151-200
1
1
1
1
> 200
1
1
1
1
TOT.
61
8
22
9
100

Il punteggio relativo alle altre offerte sarà assegnato, per ogni cella, tramite l’applicazione
della seguente formula:
(offerta migliore/offerta in esame) * punteggio massimo

Il servizio sarà intermente assegnato al partecipante che otterrà il maggior punteggio totale.
L’affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e
successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo
della provincia di Massa Carrara – della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I partecipanti alla gara, inoltre, dichiarano:
- di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- di essere a conoscenza che ASMIU ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di
cui al D.lgs. 231/2001 ed è dotata di un Organismo di Vigilanza che verifica l’adeguatezza e
l’effettiva applicazione del Modello medesimo;
- di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 (in caso di
Società tale dichiarazione vale per il rappresentante legale);
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-

-

di impegnarsi al rispetto assoluto del D.lgs. 231/2001;
di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i
lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 dal D.lgs. 81/2008
(Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento
delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al
D.lgs. 231/01 a carico di ASMIU, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti
a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di
cui al D.lgs. 231/01;
di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno o il cui permesso
di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);

L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASMIU a
risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Per ulteriori informazioni contattare il dott. Mauro Mazzoni al numero 3407444576.
Massa, lì 18/12/2013
Dott. Mauro Mazzoni
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