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Prot. n. 7222              Codognè, 10.04.2019 
 

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA 
 
OGGETTO: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura 

negoziata, senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1  lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento del servizio di Posta raccomandata tramite un servizio di “posta ibrida” che 
consente l’invio di corrispondenza ibrida tramite collegamento webservice tra il Sistema Informativo 
del Cliente e i sistemi di PI che consente l’accettazione dematerializzata della corrispondenza da un 
numero di utenze illimitate 

 
Operatore Economico individuato: Poste Italiane S.p.a.  – servizio Host to Host 
 
Importo stimato del servizio: € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). 
 
Specifiche peculiari del servizio:  
Il servizio Host to Host consente l’inoltro di corrispondenza ibrida tramite collegamento web tra il sistema informativo 
del cliente e i sistemi di Poste Italiane (NPCE) che consente l’accettazione dematerializzata della corrispondenza da 
un numero di utenze illimitate.  
I documenti possono essere spediti h24, direttamente dal PC dell’utilizzatore (possono essere attiviate un numero 
illimitato di utenze). Poste Italiane provvede alla stampa, all’imbustamento e alla consegna tramite posta 
Raccomandata pro in Italia e Posta Raccomandata Internazionale per l’estero. 
Una volta trasformata in cartaceo, la raccomandata assume le caratteristiche del prodotto tradizionale, 
conservandone il valore legale e i servizi associati (livelli di servizio, tracciabilità ecc). È possibile stampare una cover 
page con l’indicazione del mittente, destinatario e codice raccomandata. 
La possibilità di stampare sulla cover e su ogni foglio del documento, il codice della raccomandata e il numero di 
pagine, conferisce al documento un valore probatorio superiore a quello della raccomandata tradizionale 
La stampa può essere fatta a colori o in bianco e nero, fronte e fronte/retro, per un max di 18 fogli (36 pagine formato 
A4). 
La stampa viene fatta in un giorno lavorativo (T+1), se il documento è accettato entro le ore 14:00 dal lunedì al venerdì, 
escluso festivi. Il recapito in Italia avviene entro 4gg dalla stampa del documento (conforme al prodotto Posta 
Raccomandata come Carta della Qualità). 
E’ possibile richiedere l’avviso di ricevimento (solo per l’Italia) e allegare bollettini (tipologia TD 451, TD 674. TD 896).  
Inviando i dati necessari alla compilazione, Poste provvede alla compilazione del bollettino, alla stampa, alla 
prefincatura e all’imbustamento, senza costi aggiuntivi. Il cliente può inviare, per ogni bollettino, un’immagine o delle 
informazioni testuali (anche formattate) da inserire sulla stessa pagina di stampa del bollettino.  
Tali informazioni/immagini vengono posizionate e fianco del bollettino stesso. In caso di più bollettini allegati allo 
stesso documento, il Cliente può decidere se affiancare due bollettini su una stessa pagina; in tal caso la prefincatura 
è doppia (una per ogni bollettino). 
La raccomandata inesitata può essere ritirata in modalità digitale, avente lo stesso valore legale di quella “fisica” 
Il servizio consente: 

 la gestione dei consumi tramite un report di dettaglio mensile, consultabile tramite web service; 
 l’accettazione on line della corrispondenza h24, con le medesime caratteristiche della posta tradizionale e 

con pari valore legale; 
 l’accesso tramite un canale sicuro (protocollo http crittografato SSL); 
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 la cifratura dei documenti; 
Con la funzionalità “invio a lotti”, è possibile l’invio unico di grandi quantitativi di raccomandate , effettuando una 
sola chiamata al sistema Posteonline. Ogni lotto può contenere al massimo 10k e deve rispettare i seguenti vincoli: 

- ogni spedizione non può essere effettuata a più di 500 destinatari; 
- il lotto dei documenti deve essere suddiviso in un file .zip al max di 50MB; 
- il limite massimo di ogni singolo documento è di 5MB. Ogni lotto può essere diviso in più file .zip di dimensioni 

variabili; 
- la stampa avviene in un giorno lavorativo (T+1) se il documento è stato inviato entro le ore 14:00 dal lunedì 

al venerdì, escluso festivi, mentre avviene entro 2 giorni (T+2), se il documento è stato inviato dopo le ore 
14:00. 

Il sistema consente anche di accettare online telegrammi da inviare in tutta italia e all’estero. Dopo aver fatto l’invio 
online dal proprio PC, il cliente riceve, in formato elettronico, la copia mittente e il codice di accettazione. I 
telegrammi vengono accettati h24, vengono stampati presso il centro di distribuzione più vicino al luogo di recapito 
del telegramma stesso, il recapito viene fatto dal luinedì al venerdì: 

- nello stesso giorno di accettazione, del 90% dei telegrammi accettati entro le ore 7:00 ed entro le ore 12:oo 
per gli invii diretti alle località comprese nelle aree metropolitane; 

- entro il giorno lavorativo successivo all’accettazione , del 99% dei telegrammi accettati oltre gli orari limite 
di cui sopra; 

- il secondo giorno lavorativo successivo all’accettazione, nel 99% dei casi per le località coinvolte nel recapito 
a giorni alterni. 

E’ possibile ottenere l’avviso di consegna e disporre invii multipli. 
 
Con il presente avviso, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in 
possesso di questa Società, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire un servizio con 
le medesime caratteristiche, o equivalenti, anche in termini di tempistiche di stampa e consegna.  
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla 
partecipazione ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, inviando entro e non oltre il 
23.04.2019 ore 12,00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC: appalti.piaveservizi@legalmail.it: 

- apposita istanza conforme al modello allegato 1, corredata da copia di valido documento di identità del 
sottoscrittore; 

- documentazione tecnica costituita da una dettagliata relazione descrittiva del prodotto. 
 
L’istanza e la relativa relazione dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico interessato. Nel caso di sottoscrizione con firma digitale, non è necessario allegare copia del documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo non venga effettuato in tempo utile. 
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’impresa succitata costituisca l’unico fornitore del 
servizio richiesto, questa Azienda intende, altresì, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 
manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni di fornitura del servizio, 
con l’Operatore Economico individuato, che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore di quanto richiesto. 
 

mailto:PEC:%20appalti.piaveservizi@legalmail.it
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 Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse, Piave Servizi S.r.l. valuterà l’idoneità delle stesse, prima di 
avviare una procedura negoziata plurima ai sensi dell’art. 41, lettera b) del vigente “Regolamento per i contratti di 
appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori 
speciali”. 
 
Resta inteso che Piave Servizi S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

-  sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso; 
-  non adottare alcun atto consequenziale ovvero non dar seguito ad un successivo iter procedurale per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 
-  di ricorrere ad altre e diverse procedure; 

senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno alla 
presente indagine esplorativa, si allega l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR). 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, i soggetti interessati possono rivolgersi all’avv. Laura Faloppa, 
Segreteria e Affari Generali – Gare e Appalti, all’indirizzo e-mail info@piaveservizisrl.it, ovvero al numero di 
telefono 0438/795743, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
 
Il presente avviso è stato pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 
trasparente” - “Bandi di gara e contratti - avvisi” in data 10.04.2019 

Il Direttore Generale 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

 
Allegati: 
- Modello manifestazione interesse; 
- Informativa privacy 
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