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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Poste Italiane S.p.A.
Viale Asia 90
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Responsabile della Funzione CA/ACQ/Acquisti di Utilities e Servizi Gestione Ambientale:
Giuseppe Congia
E-mail: info@posteprocurement.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.posteprocurement.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.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:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione Accordi quadro per affidamento dei servizi
diportierato,reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo.

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate negli atti di gara

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
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98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lazio — Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lombardia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Piemonte - Liguria - Valle D'Aosta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Campania - Calabria.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Molise - Puglia - Basilicata.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sicilia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi quadro per affidamento dei servizi di
portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane SpA e di società del Gruppo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste l'Impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo
del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 144-297868

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
Lotto n.: 1

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-060010

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

In data 01.03.2018 si è perfezionata la fusione per incorporazione di Poste Tutela S.p.A. in Poste Italiane
S.p.A., come da atto repertorio 52740 raccolta 14492 redatto in data 13/02/2018 a rogito del notaio in Roma
Dr. Ambrosone Pierluigi, pertanto Poste Italiane S.p.A. è succeduta, in via universale, in tutti i rapporti facenti
capo a Poste Tutela, ivi inclusi quelli relativi alle procedure di affidamento in essere. Alla luce del complessivo
riassetto organizzativo – anche territoriale – che ha interessato la stazione appaltante, Poste Italiane S.p.A. si è
determinata ad annullare/revocare il bando di gara.

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:
28/09/2018


