
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  A
PARTECIPARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2
LETT.  B  D.L.  N.  76/2020,  SUDDIVISA IN DUE LOTTI,  PER  L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  NOTIFICAZIONE A  MEZZO  POSTA  DEGLI  ATTI  GIUDIZIARI,  DEI
VERBALI DI  ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E
DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DI CREMA, PER LA
DURATA DI 12 MESI, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI.

LOTTO 1 – Ambito territoriale Regione Lombardia, CIG 9293718AB4
LOTTO 2 – Ambito territoriale nazionale ad eccezione della Lombardia, CIG 929373698F

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, come da Determina dirigenziale n.
741 del 24.06.2022, all’indizione di una gara d’appalto da espletarsi in deroga all’art. 36 d.lgs. n.
50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla  L. n. 120/2020, per l’affidamento  del servizio di notificazione a mezzo
posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse (L. n. 890/2012), dei verbali di accertamento di
violazioni del codice della strada (art.  201 d.lgs. n. 285/1992) e degli atti di accertamento della
Polizia Locale di Crema, per la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo
di 12 mesi. 
Al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla citata procedura negoziata, il
Comune di Crema intende procedere mediante preventiva indagine di mercato attraverso la raccolta
di manifestazioni di interesse. 

Stazione appaltante
Stazione appaltante è il Comune di Crema, con sede a Crema (CR), Piazza Duomo n. 25.  
Recapiti:  tel.  0373-8941;  sito  internet  http://www.comunecrema.it;  e-mail
servizio.contratti@comune.crema.cr.it; PEC protocollo@comunecrema.telecompost.it.

Oggetto dell’appalto
L’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  notificazione  a  mezzo  posta  degli  atti
giudiziari e comunicazioni connesse (L. n. 890/1982), dei verbali di accertamento di violazioni del
codice della strada (art. 201 d.lgs. n. 285/1992) e degli atti di accertamento della Polizia Locale di
Crema, CPV 64110000-0.
Ai sensi del par. 12.6 delle Linee Guida ANAC n. 16 per l’affidamento degli appalti pubblici di
servizi postali,  approvate con delibera ANAC n. 185 del 13/04/2022 e con delibera AGCOM n.
116/22/CONS del 13/04/2022, l’appalto è suddiviso in due lotti separatamente aggiudicabili, e in
particolare: 

 LOTTO 1: Servizio di notificazione  a mezzo posta degli  atti  giudiziari  e comunicazioni
connesse, dei verbali  di accertamento di violazioni del codice della strada e degli  atti  di
accertamento  della  Polizia  Locale  di  Crema da  eseguirsi  nel  territorio  della  regione
Lombardia;

 LOTTO 2:  Servizio di notificazione  a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni
connesse, dei verbali  di accertamento di violazioni del codice della strada e degli  atti  di
accertamento  della  Polizia  Locale  di  Crema da  eseguirsi  nel  territorio  nazionale  ad
eccezione della Lombardia. 
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Durata dell’appalto
Per entrambi i lotti, la durata dell’appalto è di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore
periodo di 12 mesi. 
La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente
necessario, fino ad un massimo di 180 giorni, alla conclusione delle procedure di individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. n. 50/2016, agli stessi – o più favorevoli –
prezzi, patti e condizioni. 
L’appalto avrà durata a decorrere dalla data di attivazione del servizio, così come individuata nella
determina di aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione
anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) D.L. n. 76/2020. 

Importo a base di gara
Il servizio in oggetto è ricompreso tra quelli elencati nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016, la cui
soglia  di  rilevanza  comunitaria  è  pari,  ai  sensi  dell’art.  35  comma 2  del  medesimo decreto,  a
1.000.000 euro, al netto dell’IVA.

 Calcolo della base d’asta LOTTO 1 – territorio regione Lombardia 

Contratto principale di 12 mesi

Numero presunto di atti
all’anno 

Base d’asta per singolo atto (al
netto dell’IVA)

Importo complessivo a base d’asta
(al netto dell’IVA)

33.000 € 8,73 € 288.090,00 

Importo eventuale rinnovo di 12 ulteriori mesi € 288.090,00 (oltre IVA)

Valore eventuale proroga tecnica € 144.045,00 (oltre IVA)

L’importo  a  base  d’asta  è  stimato  a  partire  dalla  media  degli  atti  giudiziari,  accertamenti  di
violazioni al codice della strada e atti di accertamento della Polizia Locale notificati in territorio
lombardo nel triennio 2019-2020-2021 – decurtati gli invii effettuati mediante PEC o altri mezzi di
notifica diversi dal servizio postale secondo la normativa vigente –, con arrotondamenti determinati
dalla riduzione delle notifiche in periodo Covid e dall’introduzione, nel corso dell’anno 2021, della
ZTL.

 Calcolo della base d’asta LOTTO 2 – territorio nazionale ad eccezione della Lombardia

Contratto principale di 12 mesi

Numero presunto di atti
all’anno 

Base d’asta per singolo atto (al
netto dell’IVA)

Importo complessivo a base d’asta
(al netto dell’IVA)

7.000 € 8,73 € 61.110,00

Importo eventuale rinnovo di 12 ulteriori mesi € 61.110,00 (oltre IVA)

Valore eventuale proroga tecnica € 30.555,00 (oltre IVA)

L’importo  a  base  d’asta  è  stimato  a  partire  dalla  media  degli  atti  giudiziari,  accertamenti  di
violazioni al codice della strada e atti di accertamento della Polizia Locale notificati in territorio
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nazionale, ad eccezione della Lombardia, nel triennio 2019-2020-2021 – decurtati gli invii effettuati
mediante PEC o altri mezzi di notifica diversi dal servizio postale secondo la normativa vigente –,
con arrotondamenti determinati dalla riduzione delle notifiche in periodo Covid e dall’introduzione,
nel corso dell’anno 2021, della ZTL.

Per entrambi i lotti, l’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari ad euro € 0,00. 

Gli importi indicati a base di gara devono intendersi come puramente indicativi, in considerazione
dell’aleatorietà  del  numero  di  atti  da  notificare,  e  potranno  pertanto  variare,  in  aumento  o  in
diminuzione,  senza  che  ciò  costituisca  ragione  per  la  richiesta  da  parte  dell’aggiudicatario  di
compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo pretesi. Il corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario sarà
pertanto determinato a misura, sulla base degli atti effettivamente notificati.

Ai fini dell’art. 35, commi 4 e 9, d.lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pertanto
pari ad € 873.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Criterio di aggiudicazione
L’appalto  verrà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 d.lgs. n.
50/2016 e del par. 9.1 delle Linee Guida ANAC n. 16. 

Requisiti di partecipazione

a) Requisiti generali
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in forma singola o associata ai
sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i quali non ricorrano i motivi di esclusione
di  cui  all’art.  80 d.lgs.  50/2016 e che non abbiano affidato  incarichi  in  violazione  dell’art.  53,
comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

b) Requisiti di idoneità professionale
 ENTRAMBI I LOTTI  

Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del presente
affidamento, con indicazione del numero e della data di iscrizione. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
 ENTRAMBI I LOTTI  

Si intendono assorbiti dai requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali ai sensi dell’art. 5
del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo
posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada , approvato
quale  allegato  A  dalla  delibera  AGCOM  n.  77/18/CONS,  e  del  Decreto  ministeriale  recante
Disciplinare  delle  procedure  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali  speciali  per  l’offerta  al
pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di
violazioni del codice della strada,  adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 luglio
2018. 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali
 LOTTO 1  
1. Possesso di una delle seguenti licenze individuali speciali, in corso di validità, rilasciate dal

MISE – Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI:
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- A1 per le notificazioni degli atti giudiziari e dei verbali di accertamento di violazioni del
codice della strada in ambito nazionale;
- A2 per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di accertamento di
violazioni del codice della strada nell’ambito territoriale della Regione Lombardia; 

2. Area di recapito su tutta la regione Lombardia. 

 LOTTO 2:   
1. Possesso  della  licenza  individuale  speciale  in  corso  di  validità,  rilasciata  dal  MISE  –

Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI, di tipo A1, per le notificazioni degli atti
giudiziari  e  dei  verbali  di  accertamento  di  violazioni  del  codice  della  strada  in  ambito
nazionale;

2. Area di recapito su tutto il territorio nazionale. 

 ENTRAMBI I LOTTI  
Ottemperanza  agli  obblighi  in  materia  di  personale  dipendente  di  cui  all’art.  9  del
Regolamento AGCOM adottato con delibera n. 77/18/CONS. 
Si  precisa  che,  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  i  concorrenti
dovranno  aver  comunicato  al  Ministero  della  Giustizia  l’avvenuto  svolgimento  e
superamento dei corsi di formazione per il personale addetto alle notifiche, come indicato
delle Linee Guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli
atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, adottate dal Ministero della Giustizia
il 5/02/2020 e aggiornate il 30/04/2020. 

Partecipazione all’indagine di mercato e alla successiva procedura di gara. 
Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva
procedura negoziata presentando apposita domanda, redatta utilizzando i modelli allegati al presente
avviso, distinti per lotti (Allegato 1 – Lotto 1; Allegato 2 – Lotto 2). 
La  domanda  deve  essere  sottoscritta  digitalmente dal  titolare  dell’operatore  o  dal  legale
rappresentante o, comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del
concorrente, e inviata al Comune di Crema  esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo@comunecrema.telecompost.it. 
L’operatore economico interessato a partecipare  ad entrambi i  lotti  è tenuto a compilare,
sottoscrivere digitalmente e inviare (anche con unica PEC) entrambi i modelli. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 11/07/2022. 

Gli operatori la cui manifestazione di interesse pervenga dopo tale scadenza o con modalità
diverse dalla PEC saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione.

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2012 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica
delle  dichiarazioni  presentate  nella  domanda  di  manifestazione  di  interesse,  richiedendo
eventualmente documentazione giustificativa o integrativa che dovrà pervenire entro e non oltre 5
giorni lavorativi dalla data della richiesta, a pena di esclusione.

La stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata i  soggetti  che avranno
presentato regolare istanza di manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei
prescritti  requisiti  di  partecipazione,  in  numero non inferiore  a  cinque,  se  esistenti, ai  sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b), D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020.
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Qualora  manifestasse  interesse  un  numero  di  operatori  economici  inferiore  a  cinque,  non  si
procederà ad alcuna integrazione di operatori economici e saranno invitati tutti e solo i concorrenti
che  avranno  manifestato  il  proprio  interesse  e  che  risulteranno  in  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. È fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di prorogare i termini di scadenza
della manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse.
Nel caso in cui le imprese candidate fossero in numero superiore a 10, si procederà ad individuare
10  soggetti  da  invitare  mediante  sorteggio,  la  cui  data  verrà  comunicata  con  apposito  avviso
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Crema  almeno  due  giorni  prima.  L’eventuale
sorteggio avverrà in seduta pubblica e in forma anonima. Tutti i soggetti che avranno manifestato il
proprio  interesse  saranno abbinati  ad  un  numero casuale;  si  procederà  al  sorteggio  dei  numeri
abbinati,  in  modo  tale  che  non  siano  individuabili  i  nominativi  dei  soggetti  sorteggiati,  che
resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Per poter essere invitati alla successiva procedura negoziata, gli operatori che avranno presentato la
propria  candidatura  dovranno  essere  iscritti  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement di
Regione  Lombardia  denominata  SINTEL,  messa  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza
regionale  ARIA  –  Agenzia  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  –  s.p.a.  e  accessibile
all’indirizzo internet www.ariaspa.it, al quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
In particolare, gli operatori dovranno iscriversi all’EFT (Elenco Fornitori Telematico) di SINTEL
con un codice ATECO coerente con l’oggetto della procedura. 
L’iscrizione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
L’operatore economico che non abbia perfezionato l’iscrizione al momento dell’invio della lettera
di  invito  da  parte  della  stazione  appaltante  non può essere  invitato  alla  procedura  e  nulla  può
pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva iscrizione
nell’EFT di SINTEL.

In  caso  di  necessità  di  supporto  tecnico  e  operativo  per  la  registrazione,  abilitazione  imprese,
espletamento  delle  gare sulla  piattaforma e per  segnalare  errori  o  anomalie,  sono disponibili  il
numero  verde  800  116  738  (dal  lunedì  al  venerdì,  9.00-17.30)  e  l’indirizzo  e-mail
supportoacquistipa@ariaspa.it. 

Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale né
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. 
Il presente avviso non costituisce invito a offrire, e pertanto gli operatori economici interessati non
dovranno formulare, in questa fase, alcuna offerta, ma solo manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla futura procedura. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che resta libera di seguire
anche  altre  e  diverse  procedure.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi
momento  il  procedimento  avviato  senza  che  i  soggetti  che  hanno presentato  manifestazione  di
interesse possano avanzare alcuna pretesa.
La presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non genera  alcun  diritto  né  automatismo  di
partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento.  Essa  verrà  utilizzata  solo  ed  esclusivamente
nell’ambito la procedura indicata in oggetto.
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Trattamento dati personali
Gli operatori economici possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata
al presente avviso (Allegato 3). 

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia
Locale, dott. Dario Boriani. 

Crema, 24/06/2022

    IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
    dott.ssa Stefania Cervieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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