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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565118-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Veicoli a motore per trasporto merci
2019/S 230-565118

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Poste italiane S.p.A. – Corporate affairs - acquisti – Acquisti di logistica
Indirizzo postale: Viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Nadia Main
E-mail: info@posteprocurement.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://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 D.Lgs. n. 50/2016. Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di accordi quadro per
fornitura noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali

II.1.2) Codice CPV principale
34130000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
accordi quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali. Il
presente appalto è suddiviso in 2 lotti di aggiudicazione cumulabili.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali, è pari a 5 850 500,00 EUR oltre
IVA prevista, per la durata di 24 mesi.
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Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 5 850 500.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 1: centro-nord, centro, sud e Sicilia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34130000

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. n. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
«accordi quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 1: centro-nord, centro, sud e Sicilia». CIG: 79401692BE
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto per il lotto 1, al netto degli oneri fiscali, è pari a 3 510 500,00
EUR oltre IVA prevista, per la durata di 24 mesi.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

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
Il valore stimato dell’accordo quadro è indicativo e non è da considerarsi, in alcun modo, impegnativo per Poste
e nulla potrà pretendere il fornitore nel caso di affidamenti per un importo inferiore a quello dell’accordo. Le
condizioni sono riportate nella documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 2: nord est e nord ovest
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34130000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
«accordi quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 2: nord est e nord ovest». CIG: 7940178A29
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto per il lotto 2, al netto degli oneri fiscali, è pari a 2 340 000,00
EUR oltre IVA prevista, per la durata di 24 mesi.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

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
Il valore stimato dell’accordo quadro è indicativo e non è da considerarsi, in alcun modo, impegnativo per Poste
e nulla potrà pretendere il fornitore nel caso di affidamenti per un importo inferiore a quello dell’accordo. Le
condizioni sono riportate nella documentazione di gara.

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: 2019/S 115-283543

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 la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 1: centro-nord, centro, sud e Sicilia

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283543-2019:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Avis budget Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Roma 96
Città: Bolzano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 39100
Paese: Italia
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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 510 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 439 587.90 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli da adibire al servizio di recapito degli effetti postali -
lotto 2: nord est e nord ovest

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/09/2019

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
Denominazione ufficiale: Arval service lease Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Pisana 314B
Città: Scandicci (FI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 50018
Paese: Italia
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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 340 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 190 240.00 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale competente
Città: Roma
Paese: 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:
26/11/2019


