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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46185-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
2015/S 027-046185

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Poste Italiane SpA — Società con socio unico — Acquisti — Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari
Viale Asia 90
Punti di contatto: Acquisti — Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari
All'attenzione di: Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: ing. Claudio Paoletti
00144 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 02266002636
Fax:  +39 02266002228
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.poste.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi postali

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — procedura aperta in modalità telematica — accordo
quadro per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianti ed attrezzature di prevenzione
e protezione incendio con assunzione della funzione di terzo responsabile per gli immobili strumentali in uso
a Poste Italiane SpA dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in 3 lotti parzialmente cumulabili, mediante la
stipula di 3 distinti accordi quadro ciascuno di durata triennale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Uffici Postali
— CMP — Uffici Direzionali di Poste Italiane dislocati nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — procedura aperta in modalità telematica — accordo
quadro per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianti ed attrezzature di prevenzione
e protezione incendio con assunzione della funzione di terzo responsabile per gli immobili strumentali in uso
a Poste Italiane SpA dislocati sul territorio nazionale, suddiviso in 3 lotti parzialmente cumulabili, mediante la
stipula di 3 distinti accordi quadro ciascuno di durata triennale come meglio precisato nel CSO Parte I.
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Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato
Speciale di Appalto e relativi allegati.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50413200

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 9 929 053,56 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
CIG 5493378EEB; 54933843E2; 5493393B4D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 118-211093 del 21.6.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Lotto n.: 1 - Denominazione: 

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
17.11.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
AIR Fire SpA
Via Tenuta della Mistica 33
00155 Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 6 599 861,62 EUR
IVA esclusa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211093-2014:TEXT:IT:HTML
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Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 3 989 314,36 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 2 - Denominazione: 

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
17.11.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
AIR Fire SpA
Via Tenuta della Mistica 33
00155 Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 5 251 352,46 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 3 226 924,05 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 3 - Denominazione: 

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
28.1.2015

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Gielle di Galantucci Luigi
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Via Ferri Rocco 32
70022 Altamura (BA)
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 4 244 405,32 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 712 815,15 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Come previsto dai termini di legge.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
4.2.2015


