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PROCEDURA APERTA 

  VERBALE DI GARA n. 1 del 18/03/2021 

(seduta pubblica sul MEPA) 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI CAPOTERRA – ANNI 2021 - 2022  

CIG  ZDC309C333 

 

L'anno duemilaventuno, addì 18 del mese di marzo, alle ore 11,00, in Capoterra, presso il palazzo municipale del Comune di 
Capoterra, nella stanza n. 36, sono presenti: la Dott.ssa Franca Casula, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e 
Pubblica Istruzione e Responsabile del procedimento della fase di gara e aggiudicazione, l’Istruttore Amministrativo Roberta 
Scioni e l’Istruttore Amministrativo Silvia Celestino con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
Non è presente in sala nessun uditore. 
 
In seduta pubblica sul MEPA:  

Premesso: 

- che con determinazione a contrattare del 12/02/2021 numero 129, è stata indetta la gara, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. B) della Legge di conversione n. 
120/2020, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di raccolta, 
lavorazione, affrancatura, spedizione e recapito postale della corrispondenza del Comune di Capoterra, da espletare sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 

 
- che è stato predisposto apposito avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato nell’albo pretorio, sul sito internet del 

Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
-  che hanno presentato manifestazione d’interesse le seguenti Ditte: 

 POSTE ITALIANE SPA con sede in VIALE EUROPA 190, CAP 00144 Città ROMA Cod. Fisc. 97103880585, Part. IVA 
01114601006; 
 

- che la suddetta Ditta è stata regolarmente invitata tramite il portale del MEPA; 
 

- che la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il 15/03/2021 alle ore 09,00; 
 
- che con determinazione n. 200 del 12/03/2021 la data di scadenza è stata prorogata al 18/03/2021 alle ore 09,00; 
 
- che con messaggio sul portale MEPA del 12/03/2021 viene comunicata la proroga della scadenza e la data di apertura 

della gara; 

Il RUP: 

procede con l’accesso al portale del MEPA; 

Il RUP: 

prende atto e rende noto che entro il termine perentorio, fissato per il 18/03/2021 alle ore 09,00, non risultano pervenute 
offerte.  
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il RUP: 

Dispone la trasmissione del presente verbale al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti di 
competenza. 

La seduta è chiusa alle ore 11,30 

Letto, confermato e sottoscritto:   

Il Presidente: Franca Casula  

I Componenti Roberta Scioni  

Il Verbalizzante Silvia Celestino  

 


