Comune di Cesena
Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica
Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
SPEDIZIONE POSTALE ATTI NOTIFICATI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022.
Il sottoscritto Dott. Alessandro Francioni in qualità di Responsabile del Procedimento
COMUNICA
che il Comune di Cesena intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di spedizione
postale degli atti notificati – Periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
L’affidamento concerne l’affidamento del servizio inerente le notificazioni e le comunicazioni di atti
giudiziari nonché le notificazioni delle violazioni al codice della strada:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.
Pagamenti: entro 30 giorni dalla liquidazione tecnica di fatture riepilogative trimestrali da emettere in
modalità elettronica.
L’importo complessivo triennale della fornitura è definito in € 18.000,00 (IVA esclusa).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire entro le ore 13:00 del
giorno martedì 26 novembre 2019, utilizzando esclusivamente i modelli e le procedure
rinvenibili al seguente link:
https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/ManifestazioneInteresse/main.jsp?id=84
Requisiti generali di partecipazione
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale:
A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni;
C) Abilitazione ad operare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’ambito del
bando “Servizi” categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per
l’ufficio”.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non
dare seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il
presente avviso è pubblicato presso il
sito
INTERNET:
www.comune.cesena.fc.it nella sezione “Bandi di gara – Profilo del committente”.
Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Francioni - Tel. 0547 - 356263 – email:
francioni_a@comune.cesena.fc.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di
Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali
che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo n 10 - 47521
Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica, in persona
del dirigente Dott. Alessandro Francioni.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è
soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati al personale del Comune di Cesena, nonché agli uffici di staff addetti alle
operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo
in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati

personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando
comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro Francioni
Documento firmato digitalmente

