
 

 

 
 

 

Comando di Polizia Municipale 

 
  

 

 
 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 50.000 buste  con avviso di ricevimento per consegna atti 

giudiziari  secondo le nuove prescrizioni previste da Poste Italiane. 

CIG: Z3C2119CAF 
  

 

 

 

Spett.le  ______________________ 

 

 

          

 

 

 

 

         Con la presente, si invita a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto 

con il criterio della trattativa diretta 

. 

         A tale scopo si specifica quanto segue: 

 

  
Caratteristiche tecniche 

 

 
 FORMATO E DIMENSIONI DELLA BUSTA 

 

Il confezionamento dell’ Atto Giudiziario è costituito da una busta e da un Modello 23L, che deve essere applicato sul retro 

della busta stessa. 

La busta di forma rettangolare e di colore verde (Pantone: 7485u o similari) deve avere per consentire il corretto 

confezionamento del plico, dimensioni sempre maggiori o uguali rispetto a quelle del relativo mod. 23L alette incluse. 

Nella tabella sotto riportata, sono indicati i parametri fisici della busta necessari per il confezionamento del plico (busta e 

modello 23L). 

DIMENSIONI 

L ≥ 1,4 H 

Minimo Massimo 

L lunghezza (mm) 216 353 

H altezza (mm) 110 250 

S spessore (mm) 0,15 50 

 
 



Caratteristiche degli invii standard 

 

Materiale Carta Buste: verde 

Posizionamenti indirizzi ed aree di affrancatura come da immagine sotto riportata. 

Codice a barre: 

Sul fronte dell’invio deve essere apposto il codice a barre coerente con le specifiche definite dal fornitore del servizio 

universale e con numerazione attribuita dallo stesso fornitore. 

Requisiti: 

-Indirizzo 

Posizionamento in basso a destra rispettando la zona bianca. 

-Struttura 

Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe. 

- 1° riga: destinatario 

- 2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul destinatario 

- 3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno) 

- 4° riga: via nome della via numero civico 

 -5° riga: CAP località sigla provincia 

 

È necessario rispettare l’ordine delle righe. 

Contenuto invio cartaceo 

Ogni invio deve essere perfettamente chiuso su tutti i lati. 

  
2 CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

- Il valore della fornitura è pari a € 12.000,00 escluso IVA. 

 

 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

        

              Requisiti di ordine generale da dimostrare mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale i  

              concorrenti attestino: 

- Che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 della Legge 50/2016; 

- Che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia si sicurezza e salute sui luoghi di  

- lavoro; 

-      Che siano in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi (Durc); 

- Che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C del D.Lgs n. 231/01(divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione); 

-  

4  TERMINE, INDIRIZZO, DATA DI APERTURA OFFERTE: 

 

- Termine presentazione delle offerte: alle ore 18,00 del_____________   . 

 

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

- L’offerta  e la relativa documentazione devono essere inviati tramite piattaforma telematica MEPA e devono 

prevedere: la documentazione amministrativa,  l’offerta economica che si intende presentare ed infine la 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 con la quale il concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3. (vedi modello allegato) 

- Responsabile del procedimento : Com.te di PM F.F.  Istr. Dir. Chirco Tommaso. 

Allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445; 

  

             

                                                                                                                   F.to  Il Com.te di P.M. F.F. 

               Istr. Dir. Chirco Tommaso 

 

  


