
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

CONTESTUALE RICHIESTA PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 

EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MODIF. DI 

FORNITURA “SERVIZI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECUPERO 

DELLA CORRISPONDENZA" PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2018 AL 31.03.2020 

Il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord, in esecuzione alla Delibera di Consiglio del 20 

febbraio 2018, rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss. modif. per l’affidamento del 

servizio in oggetto evidenziato. 

Tanto premesso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016 e ss. modif. 

INVITA 

Gli operatori economici di settore interessati a far pervenire al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli Nord, entro le ore 12 del giorno 06 marzo 2018, secondo le modalità in 

seguito precisate, la propria manifestazione d’interesse ed il proprio preventivo per i servizi 

di cui all’oggetto tenuto conto che:   

-  il servizio riguarda il biennio 2018/2020, precisamente dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 

2020; 

- il servizio consiste nella raccolta e recapito degli invii di tutti i prodotti postali: posta 

ordinaria, posta raccomandata con o senza avviso di ricevimento, posta assicurata, 

posta estera, ritiro e spedizione plichi, su tutto il territorio nazionale e non è previsto 

un numero minimo di prestazioni da effettuare;  



- la raccolta dei prodotti da spedire/consegnare dovrà avvenire presso la sede del COA 

Napoli Nord in Aversa – Piazza Trieste e Trento snc. e presso la medesima sede 

dovranno essere consegnate le ricevute di spedizione e di avvenuta consegna; 

- l’importo complessivo presunto dell’affidamento, per l’intero biennio, è di euro 

6.000,00# (seimila euro) oltre IVA ferma la verifica dei servizi effettivamente resi e il 

pagamento verrà effettuato, previo invio di fatturazione elettronica, con cadenza 

mensile, sulla base delle effettive prestazioni svolte. 

Gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio devono essere iscritti nel 

Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle 

Commissioni Provinciali per l'artigianato per attività rientranti nell'oggetto dell’affidamento 

ed essere in possesso della licenza individuale postale e dell'autorizzazione generale postale, 

rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi 

postali). Alla data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo, non devono 

trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.  

Tenuto conto che il servizio è di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 

50/2016 e succ. mod. ed è caratterizzato da elevata ripetitività, in quanto mira a soddisfare 

esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività del COA Napoli Nord 

l’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. c) del d. lgs. 50/2016 e ss. modif., tenuto conto dei servizi offerti valutati 

complessivamente. 

Per partecipare alla selezione gli operatori interessati devono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, in carta semplice, redatta secondo il modello allegato A e la 

dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e requisiti minimi di partecipazione, 

redatta secondo il modello allegato B), unitamente al proprio preventivo, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 06/03/2018, al seguente indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 



Napoli Nord – Piazza Trieste e Trento snc – Aversa, ovvero a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli Nord, è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale, né vincola in alcun modo il COA Napoli Nord che sarà libero di non procedere 

all’affidamento. Il COA Napoli Nord si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto 

di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che 

ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente.  

Aversa, 27 febbraio 2018 

F.to Il Presidente 

                                   Avv. Gianfranco Mallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

 Spett.le  

 COA NAPOLI NORD  

 Piazza Trieste e Trento snc 

 Aversa 

OGGETTO: Manifestazione di interesse e contestuale invio di preventivo finalizzato 

all'affidamento del "SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E 

RECUPERO DELLA CORRISPONDENZA" PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 

2018 AL 31.03.2020 

Il sottoscritto _______________________________   nato il _____________a 

____________________ residente in _________________________________ 

via ____________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________in qualità di _____________dell’operatore 

economico __________________________________________con sede legale in  

__________________________via _________________________________ sede 

operativa in _________________________via _______________________codice fiscale 

____________________ Partita IVA ______________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: Domicilio eletto: Via _______________ Località ______________________ 

CAP ____________________ n. di telefono____________________________________  

PEC ____________________________ e‐mail _________________________________ 

 MANIFESTA 



il proprio interesse alla procedura in oggetto e, pertanto, sottopone alla Vs. attenzione il 

preventivo allegato.  

A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di 

esclusione e dei requisiti minimi di cui al fac‐simile allegato “B” dell’avviso di indagine di 

mercato.  

 Aversa, lì __________________  

 TIMBRO e FIRMA  

  

 ______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  

Spett.le  

COA Napoli Nord 

Piazza Trieste e Trento snc 

AVERSA 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse e contestuale invio di preventivo finalizzato 

all'affidamento del "SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E 

RECUPERO DELLA CORRISPONDENZA" PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 

2018 AL 31.03.2020 

 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI 

MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

In relazione all’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto 

............................................................ nato il ........................... a ............................................. 

in qualità di ......................................................... dell’impresa 

................................................................................. con sede in 

......................................................... con codice fiscale  .......................................... con partita 

IVA n ....................................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito 

dall’art. 76 del citato D.P.R.  

DICHIARA 



50/2016), nonchè di ogni altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 

della normativa vigente.  

50/2016), come di seguito:  

Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia di ..................................... per le seguenti attività: 

...................................................................................................................................................

........................... 

...................................................................................................................................................

........................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici 

stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

‐ numero di iscrizione .....................................................................  

‐ data di iscrizione ..................... ‐ durata della ditta/data termine 

............................................. ‐ forma giuridica ........................................................ ‐ codice 

fiscale........................... Partita IVA ..................... ‐ codice attività: 

.................................................... ‐ categoria: micro impresa; piccola impresa; media 

impresa; grande impresa ………………………Autorizzazione generale postale, rilasciata 

dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi postali n. 

………………………………………… del ………………………………. 

‐ Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere 

di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi 



eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................;  

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa.  

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, i quali dovranno, 

comunque, essere dichiarati dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed 

accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.  

Luogo _______________, lì  __________________  

Timbro e firma legale rappresentante  

 

 

 

 

(allegare copia documento d’identità)  

 


