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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata 
all’affidamento del servizio professionale di consegna e/o ritiro buste, 
documenti e pacchi, internazionali e consegna e/o ritiro pacchi nazionali 
sopra i 20 kg dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici, in modo non vincolante per l’Istituto di Informatica e Telematica 
del CNR, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio 
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta. 
 

Amministrazione procedente 
 
Stazione appaltante è l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via 
Giuseppe Moruzzi, 1 – 56124 PISA. 
 

Oggetto della prestazione 
 
L’oggetto della prestazione riguarda l’affidamento di servizi postali relativi 
alla consegna e/o ritiro di corrispondenza e pacchi, fatta eccezione per quella 
che la legge riserva espressamente a Poste Italiane spa.  
 
Il servizio, da svolgersi in territorio nazionale e internazionale, secondo la 
classificazione delle Zone effettuata da Poste Italiane spa, consiste in: 

1. ritiro di buste, documenti e pacchi/merce presso la sede Istituto, entro 
il termine massimo del giorno successivo lavorativo con garanzia di 
invio stesso giorno del ritiro; 

2. compilazione lettera di vettura; 
3. persona di riferimento a noi dedicata per l’espletamento di pratiche e 

richieste varie; 
4. apertura di un’area a noi dedicata sul server del Fornitore nella quale 

visualizzare i dati delle spedizioni fino alla firma per ricezione del 
destinatario; 

5. invio, su richiesta, della prova di consegna con firma autentica del 
destinatario 

6. consulenza e compilazione documenti doganali per spedizioni in 
import ed export; 
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7. garanzia di consegna o ritiro in qualsiasi località italiana ed estera 
compreso zone remote o disagiate; 

8. consegna e ritiro di pacchi/merce sopra i 20 kg, con servizio espresso 
o economy, in/dal territorio nazionale, isole incluse; 

9. consegna e ritiro buste, documenti e pacchi/merce, con servizio 
espresso o economy, nei/dai paesi della Zona 1, Zona 2 e Zona 3 
secondo classificazione zone di Poste Italiane;  

10. in caso di mancata consegna di buste, documenti e pacchi/merce in 
paesi della Comunità Europea, Europa ed extra Europa, apertura 
pratica per ritorno in sede Istituto, con servizio espresso o economy 
entro un massimo di 6 giorni lavorativi dalla richiesta;  

11. in caso di spedizioni nazionali ed internazionali non andate a buon 
fine, causa furto o smarrimento delle stesse, espletamento delle 
pratiche per il rimborso del costo del trasporto e del valore 
complessivo della merce; 

12. prezzo bloccato fino a un massimo di 24 mesi a far data dalla stipula 
del contratto. 

 
Durata e compenso 

 
Il contratto, che sarà stipulato a conclusione della presente procedura 
di affidamento, avrà la durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo massimo di 
Euro 100.000,00 (centomila,00) al netto dell’IVA. 
 

Soggetti ammessi alla gara 
 
Sono ammessi a presentare le candidature i soggetti di cui all’Art. 45 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Criterio di selezione degli operatori economici 
 
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR invierà la lettera 
d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. Art. 
36. punto b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a chi abbia 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
 
La Stazione Appaltante inviterà alla procedura negoziata almeno 5 
(cinque) operatori economici. Nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione d’interesse, comunque valida, l’Amministrazione 
inviterà altri operatori economici nel rispetto del principio di 
concorrenza. 
 
La stazione appaltante inviterà contemporaneamente tutti gli operatori 
economici selezionati a presentare offerta, a mezzo PEC ovvero, 
quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto 
disposto dall’art. 75, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
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Requisiti di partecipazione 
 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti oggettivi: 
 

I. Requisiti di ordine generale (Art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50). 
Insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la regolarità contributiva ed 
assicurativa nonché l'insussistenza di ogni altra situazione che 
determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre   
con   la pubblica amministrazione. 
 

II. Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50). 
Iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente 
affidamento, nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 

 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come 
richiesto, determina l’esclusione immediata dalla successiva fase di 
invito alla procedura negoziata. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale e di idoneità professionale, per la partecipazione alla procedura 
negoziata avverrà nel rispetto di quanto disposto all’Art. 81 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura che sarà̀ 
successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass. 
Conseguentemente, per la fase successiva alla presente e solo per i 
soggetti che saranno invitati, è necessario che questi presentino 
all’Amministrazione, nella eventuale successiva fase di invito, il 
documento detto “PASS dell’Operatore Economico (PassOE)”. Sarà 
pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e 
coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini 
dell’ottenimento del PassOE. 
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Contenuto della domanda di partecipazione 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire alla scrivente 
Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al successivo 
punto, apposita manifestazione di interesse comprendente le 
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, 
mediante l’utilizzo del modello denominato “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” (allegato 
1) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere 
di impegnare l’impresa – risultante da idonea documentazione allegata, 
ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Resta inteso che quanto dichiarato nel modello di autocertificazione 
non costituisce prova di possesso dei requisiti per l’affidamento del 
servizio che invece dovrà essere dichiarato dal partecipante ed 
accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di 
affidamento. 
 
Alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico interessato, dovrà̀ essere allegata copia 
fotostatica del documento di identità̀ del sottoscrittore in corso di validità.̀ 
 

Termine di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
16 settembre 2016. 
 
Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine 
perentorio di scadenza sopra indicato, saranno considerate irricevibili e 
non verranno pertanto prese in considerazione. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo una delle 
seguenti modalità: 
 
a) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

“protocollo.iit@pec.cnr.it”. 
Per la trasmissione della domanda e la relativa documentazione tramite 
PEC farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore. 
 
Nell’eventualità in cui si scelga tale forma d’invio è necessario che tutti i 
documenti (escluso la copia fronte/retro del documento d’identità) siano 
firmati digitalmente dal legale rappresentante (o altro soggetto 
autorizzato a rappresentare il concorrente), ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 65 del D.Lgs. N. 82/2005 (come modificato dal Dlgs. 
235/2010) e dall’	  Art. 52 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
b) Tramite raccomandata A/R, in busta chiusa e contenente l’indicazione 

completa del mittente, all’indirizzo Istituto di Informatica e Telematica -  
Segreteria di Direzione - Via G. Moruzzi, 1 - 56124 PISA - ITALIA. 
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L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 
l’Istituto di Informatica e Telematica esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora riportato nella 
sezione “Termine di presentazione della manifestazione d’interesse”. 
 

c) Mediante consegna a mano, in busta chiusa e contenente l’indicazione 
completa del mittente, presso la Segreteria di Direzione dell’Istituto di 
Informatica e Telematica - Via G. Moruzzi, 1 - 56124 PISA – ITALIA 
esclusivamente nei seguenti orari: 
mattina dalle ore 10 alle 12 e pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,00 
 

Nell’oggetto della PEC, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: 
 
“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata 
all’affidamento del servizio professionale di consegna e/o ritiro buste, 
documenti e pacchi, internazionali e consegna e/o ritiro pacchi nazionali 
sopra i 20 kg dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR.” 
 

Ulteriori Indicazioni 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara. 
 
Alla richiesta di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica. 
 
L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR si riserva, altresì, la 
facoltà di richiedere altri chiarimenti sulla documentazione presentata. 
 
Si fa presente che, qualora l’Istituto di Informatica e Telematica 
intenda procedere con la procedura selettiva per l'affidamento del 
contratto oggetto del presente avviso, nella lettera di richiesta di offerta 
saranno meglio specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio di 
tutte le prestazioni/attività da compiere e sarà precisato quali ulteriori 
documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti 
dichiarati. 
 

Privacy 
 
L’Istituto di Informatica e Telematica è il titolare del trattamento dei 
dati. 
I dati personali forniti nel contesto dell’espressione della 
manifestazione d’interesse saranno utilizzati dallo IIT esclusivamente 
per gli scopi strettamente inerenti la gestione del presente avviso.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di accesso ai propri dati 
personali secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n.  
196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 
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Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è Cesario Carlo Alfiero Carbone 
dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via Giuseppe 
Moruzzi, 1, 56024 Pisa. Indirizzo email “carlo.carbone@iit.cnr.it”. 
 

Luogo di pubblicazione 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del CNR all’indirizzo: 
http://www.urp.cnr.it/menu.php?level=4 e 
http://www.iit.cnr.it/formazione_lavoro/bandi_di_gara 
 

Informazioni 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti inerenti al presente avviso 
potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
“protocollo.iit@pec.cnr.it”. 
 
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del 02 settembre 2016 . 
Le risposte saranno fornite assieme alle domande alla pagina web 
http://www.iit.cnr.it/formazione_lavoro/bandi_di_gara entro il giorno 
09 settembre 2016. 

 
 
 

Il 
Direttore 
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