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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355519-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di linea di trasporto aereo
2016/S 197-355519

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Poste Italiane SpA — Acquisti — Acquisti di Logistica — ADSA
Viale Asia 90
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Giuseppe Castello
Tel.:  +39 02266002636
E-mail: info@posteprocurement.it 
Fax:  +39 02266002228
Codice NUTS: ITZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per il Servizio di
Trasporto Aereo Internazionale di Corrispondenza e Pacchi.

II.1.2) Codice CPV principale
60410000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

mailto:info@posteprocurement.it
www.poste.it
http://www.posteprocurement.it
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Aeroporti esteri.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per il Servizio di Trasporto Aereo Internazionale di
Corrispondenza e Pacchi. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale
d'Oneri e relativi allegati.
Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 4 anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 08/10/2016
Fine: 30/09/2020

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese estere
c) Licenza ENAC con autorizzazione esplicita al trasporto della Posta; valida alla data di presentazione istanza
di ammissione SDA
d) Possesso, nel piano di avviamenti del vettore, di Voli in partenza dagli aeroporti di Linate, Malpensa e
Fiumicino (quest'ultimo solo con connessione aerea/air-by-road da Malpensa e Linate o dai centri di Poste
operata direttamente dal vettore o da un suo agente);
e) Uno o più referenti commerciali del vettore o GSA (General Sales Agent) presenti in Europa.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Modalità di partecipazione al SDA sono indicate nel CSO Parte I–Regole generali per l'ammissione al SDA,
CSO Parte II-Disposizioni contrattuali di riferimento e allegati. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare
prosecuzione in tutto o in parte a espletamento SDA e/o assegnare in parte. Espletamento procedura SDA non
costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti,
compreso aggiudicatario, potrà spettare compenso, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si
riserva avvalersi facoltà ex art. 110 DLgs 50/16. Contraente nulla potrà pretendere per affidamenti importi-
quantità inferiori a quelli stimati. L'importo relativo spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani,
stimate in 7 000 EUR + IVA saranno suddivise tra Imprese aggiudicatarie primo appalto specifico, ex art. 216
co. 11 D.Lgs 50/16, con modalità che saranno indicate da Poste. Alle aggiudicatarie sarà richiesto inviare prova
pagamento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2016


