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Avviso di consultazione preliminare di mercato 

 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI POSTALI 

 
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine preordinata a conoscere l’assetto del mercato di 

riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le 

soluzioni disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle 

esigenze dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (per il seguito 

CNR-IFC) di acquisire un servizio di invio e restituzione di questionari cartacei come più oltre 

descritto e finalizzato all’espletamento di una indagine sulla popolazione generale. 

 

Il CNR-IFC intende in particolare, con la presente pubblicazione, individuare l’eventuale esistenza 
sul mercato di soluzioni alternative a quella individuata nei servizi Posta Target Creative e Risposta 

4 forniti da Poste Italiane s.p.a. idonee a soddisfare le manifestate esigenze dell’Istituto. 

 

Il servizio deve constare di due fasi: 

- la prima fase prevede la spedizione di un minimo di 20.000 fino a un massimo di 80.000 buste 

19x26, peso gr 80; 

- la seconda fase, di rientro con spese a carico del destinatario (IFC), prevede l’eventuale rientro 
fino ad un massimo di 80.000 cartoline preaffrancate formato 15x10, peso gr 30 e/o fino ad un 

massimo di 80.000 buste preaffrancate formato 19x26 peso gr 80. I dati storici relativi ad 

indagini affini a quella da espletare documentano percentuali di rientro inferiori al 40%. 

 

È essenziale che sia le cartoline che le buste preaffrancate siano recapitate rispettando l’anonimato 

del mittente e che i tempi di recapito del materiale spedito non superino i cinque giorni dall’ordine. 

 

Il costo massimo del contratto è definito in Euro 208.000,00. 

 

Il presente avviso è volto a confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione del servizio 
sopra descritto. 

 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i 
soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente 

consultazione: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016; 

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire il servizio richiesto, ovvero di 

suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire: 

• la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta su carta intestata 

dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la 

manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di 

ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice 

fiscale/partita IVA (Allegato A); 

• una descrizione sintetica della fattibilità della fornitura del servizio. 
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La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore 

23.59 del giorno 13/07/2018 all’indirizzo PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it Tale PEC dovrà riportare 
in oggetto la seguente dicitura: “Risposta alla consultazione preliminare di mercato per servizio di 

servizi postali”. 
 

Il CNR-IFC si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni agli Operatori economici che 

intendano partecipare alla presente consultazione. A tal fine si prega di formulare specifica richiesta 

alla dott.ssa Sabrina Molinaro alla email: sabrina.molinaro@ifc.cnr.it indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato per servizio di servizi postali. Richiesta 

informazioni”. 

 

In esito alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, il CNR-IFC valuterà la sussistenza dei 

presupposti per determinare l’oggetto del contratto e l’opportuna procedura di selezione del contrante 

per l’individuazione della migliore soluzione tecnica del servizio necessario al CNR-IFC. 

 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta 
invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il CNR-IFC nei confronti degli Operatori 

economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di quanto necessario alla fornitura 

oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dal CNR- 

IFC ai sensi del richiamato D.Lgs. 50/2016. 

Il CNR-IFC può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché 

interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza 

incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante 

supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le 

modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Giorgio Iervasi. 

 

 

Il Direttore f.f. 
dott. Giorgio Iervasi 

 
 

Allegati: 

 
Allegato A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA 

CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 DICHIARAZIONE RESA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

mailto:protocollo.ifc@pec.cnr.it
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Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA 

CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
Il sottoscritto       nato 

a  (   )      il   residente      in   ( ), 

Via   n. , in qualità di  legale  rappresentante  dell’Operatore      

economico    con sede in 

   via   CAP   , 

telefono   ; PEC     

 

- consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false 

o mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

- a corredo della manifestazione di interesse all’Avviso di Consultazione preliminare di mercato 

ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di servizi postali 

presso la sede di Pisa dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DICHIARA 

- Che l’Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 

50/2016; 

- Che l’Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di 

  al n.  ; 

- Che l’Operatore economico possiede il codice fiscale  e numero di 

partita IVA  ; 

- Che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

(data) (firma)1
 

 
 

1 (Dichiarazione da firmare digitalmente) 
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