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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Poste Italiane.S.p.A - Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Logistica
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: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poste.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:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo
quadro con più operatori economici per la fornitura di carburanti a mezzo Fuel Card.
Numero di riferimento: Rif.to Bando n. 29434-2018-IT

II.1.2) Codice CPV principale
09134220

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un
accordoquadro con più operatori economici per la fornitura annuale di 28 080 000,00 litri/Kg di carburanti
perautotrazione a mezzo Fuel Card da utilizzarsi presso la rete di punti vendita da circa 36 000 veicoli, tra
automezzi e motomezzi di Poste Italiane.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 37 714 944.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220
09132100
09133000
09123000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo
quadro con più operatori economici per la fornitura annuale di 28 080 000,00 litri/Kg di carburanti per
autotrazione a mezzo Fuel Card da utilizzarsi presso la rete di punti vendita da circa 36 000 veicoli, tra
automezzi e motomezzi di Poste Italiane, come di seguito specificato: benzina senza piombo (norma E.N.
228),gasolio (norma E.N. 590), metano e gpl.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: massimo 70 punti
Prezzo - Ponderazione: massimo 30 punti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale fornitura opzionale fino al 20 % dell’importo della fornitura oggetto dell’accordo quadro.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2018/S 014-029434

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29434-2018:TEXT:IT:HTML
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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

Denominazione:
Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di carburanti per autotrazione a mezzo Fuel Card
da utilizzarsi presso la rete di punti vendita dai veicoli di Poste Italiane

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/09/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Vedi sezione VI
Vedi sezione VI
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 34 921 712.58 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

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

In relazione al precedente punto V.2.3) "Nome e indirizzo del contraente", di seguito l'elenco degli operatori
economici aggiudicatari dell'AQ plurimo:
1) API - Anonima Petroli Italiana S.p.A. (Via Salaria, 1322 - 00138 Roma - tel. 06/84931 - fax 0684934784 - e
mail s.sterpone@gruppoapi.com )

mailto:s.sterpone@gruppoapi.com
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2) Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Via dell’Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - tel. 06520881 - fax 0652071327 -
e mail flotte@q8.it )
3) ENI S.p.A. (Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma - tel 06-59881 - e mail multicard@pec.eni.com )

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente
Roma
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:
09/11/2018
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