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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173002-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di ascensori
2017/S 088-173002

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Poste Italiane SpA — Acquisti — Acquisti Immobiliari e Territoriali
Viale Asia 90
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Maurizio Muzzi
Tel.:  +39 2266002636
E-mail: info@posteprocurement.it 
Fax:  +39 2266002228
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poste.it

I.2) Appalto congiunto

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. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — «Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elevatori».

II.1.2) Codice CPV principale
50750000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — Procedura aperta in modalità telematica Accordo
Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste
Italiane e delle Società del Gruppo, suddiviso in 3 lotti, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Oneri.

mailto:info@posteprocurement.it
http://www.poste.it
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Parte I Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 12 872 813.82 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio.
Lotto n.: 1 CIG: 62669334B6

II.2.2) Codici CPV supplementari
50750000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — Procedura aperta in modalità telematica Accordo
Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste
Italiane e delle Società del Gruppo, suddiviso in 3 lotti, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Oneri.
Parte I Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio.
Lotto n.: 2 CIG: 6266958956

II.2.2) Codici CPV supplementari
50750000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — Procedura aperta in modalità telematica Accordo
Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste
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Italiane e delle Società del Gruppo, suddiviso in 3 lotti, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Oneri.
Parte I Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio.
Lotto n.: 3 CIG: 6266968199

II.2.2) Codici CPV supplementari
50750000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. — Procedura aperta in modalità telematica Accordo
Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste
Italiane e delle Società del Gruppo, suddiviso in 3 lotti, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Oneri.
Parte I Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2015/S 152-281445

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/01/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DEL BO SpA
Via Guglielmo Melisurgo 4
Napoli
80133
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 259 160.80 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 950 999.22 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 2

Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281445-2015:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DEL BO Roma Srl
Piazza Federico de Lucia 37
Roma
00139
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 981 619.32 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 582 234.70 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 3

Denominazione:
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, servo scala e scala mobili

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DEL BO Servizi SpA
Via Ettore Ponti 49
Milano
20143
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 519 522.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 811 427.98 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come previsto dai termini di legge.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/05/2017


