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1. PREMESSE GENERALI 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’avvio di un confronto competitivo per 
l’affidamento della fornitura e consegna di nr.5.400.000 di Buoni Fruttiferi Postali. 

Poste è autorizzata, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.144 del 14 marzo 2001 e s.m.i., a 
svolgere una serie di servizi ed attività di investimento e servizi accessori, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Il servi-
zio oggetto del presente Contratto/Accordo Quadro non è contemplato tra le attività previste dall’art. 120 del D. Lgs n. 
50/2016, né al contempo soggetto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del citato Decreto, alla disciplina da esso riferita ai 
settori ordinari. 
 

Gli eventuali richiami legislativi contenuti nel presente avviso e nei documenti disponibili sul portale 
www.posteprocurement.it, inerenti il presente confronto competitivo, sono da intendersi riferiti alle sole norme legislative 
e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate. 

Non è ammessa la partecipazione di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e dei consorzi. 

2. CONTENUTO DELL’APPALTO 

Informazioni circa il confronto competitivo ed il contenuto dell’appalto sono disponibili sul portale 
www.posteprocurement.it. 

3. SOGGETTI PROPONENTI 

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; 

b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art.133 
co. 1 di detto decreto; 

c) Fatturato specifico, medio annuo non inferiore a € 630.000,00 (per medio annuo si intende il valore complessivo 
del triennio diviso 3), degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza dell’offerta, riferito alla pro-
duzione di prodotti sottoposti alla stampa calcografica e CMC7 stampati con elementi di sicurezza resistenti alla 
contraffazione, tra cui, ad esempio, assegni, buoni fruttiferi postali, passaporti ecc…  

d) Aver stipulato, a far data dal 01/01//2016 ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un con-
tratto per la fornitura di prodotti sottoposti alla stampa calcografica e CMC7 stampati con elementi di sicurezza 
resistenti alla contraffazione, per un importo minimo di € 150.000,00 con un unico cliente. 

e) Possesso di certificazione EN ISO-9001-2008) e successive versioni ove previste con specifico riferimento al set-
tore di accreditamento 09 “Tipografia ed attività connesse alla stampa” in corso di validità, e allegandone copia 
Tale certificazione deve essere rilasciata da Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di 
Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento. Resta valido quanto disposto dall'art. 87, com-
ma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

f) Disponibilità di idonei impianti (indicare il titolo, quale ad es. proprietà, possesso, leasing, comodato, etc) macchi-
ne calcografiche, attrezzature tecniche per la realizzazione della fornitura oggetto di gara. 

g) Di essere in grado di realizzare la totalità del ciclo produttivo, dalla presa in carico dei bozzetti alla realizzazione 
delle lastre, alla stampa e confezionamento. 

h) Disponibilità di idonee misure di sicurezza quali: Caveau; registri della carta filigranata, attrezzature per i vari con-
trolli, come i registri di stampa nei quali dovrà essere evidenziata la qualità di stampa relativa alla numerazione 
magnetica. 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

I soggetti interessati, al fine di visionare tutta la documentazione, dovranno effettuare l’abilitazione al portale 
www.posteprocurement.it, come meglio specificato nell’Allegato 1 al presente avviso “Come richiedere l’abilitazione al 
portale www.posteprocurement.it”. 

Qualora intendano presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno compilare il Modulo di manifestazione di 
interesse ivi pubblicato, trasmetterlo sempre a mezzo del portale www.posteprocurement.it, sottoscritto dal legale rappre-
sentante, unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e alla restante documen-
tazione richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del 07/09/2020. 

Non saranno prese in considerazioni richieste inviate oltre il termine di cui sopra. 

L’aver manifestato interesse e presentato l’offerta non costituiranno in alcun modo per l’operatore economico diritto e/o 
pretesa alla stipula dell’accordo né comporterà alcun rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la presentazione del-
la manifestazione di interesse, riservandosi Poste Italiane ogni più ampia libertà di non dare ulteriore corso all’affidamento 
della fornitura/servizio.  

 
Il Responsabile CA/ACQ/ASSMC 
Valeria Patacchiola  
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Allegato        

“MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL PORTALE”  

 

 

1. COME RICHIEDERE L’ABILITAZIONE AL PORTALE WWW.POSTEPROCUREMENT.IT 

L’Impresa interessata, per richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it, dovrà: 

a) compilare il “Modulo on line di registrazione al portale” (accessibile cliccando sul link “registrati” posizionato, nella 
home page del portale, in basso a sinistra). 

Nel corso della procedura di compilazione del Modulo on line sarà possibile scegliere una chiave di accesso 
(User ID) mentre la password per accedere al portale verrà inviata, via mail, solo a seguito della trasmissione te-
lematica del suddetto Modulo. 

User ID e password saranno attivate solo a seguito dell’invio (secondo le modalità di cui alla lettera c) ) e della 
verifica positiva del “Contratto di registrazione al portale”; 

b) scaricare, compilare e sottoscrivere il “Contratto di registrazione al portale”; 

c) inviare via fax al n. +39 02 266.002.228 il “Contratto di registrazione al portale” unitamente alla fotocopia, chiara e 
leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di necessità per lo svolgimento delle suddette operazioni l‘Impresa potrà contattare il servizio di supporto al nu-
mero +39 02 266.002.636 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a in-
fo@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa e propri recapiti telefonici). 

La procedura di abilitazione si intenderà completata al momento dell'attivazione, da parte del servizio di supporto, della 
User ID e della Password. 

L’Impresa che fosse eventualmente già abilitata al portale non dovrà richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facol-
tà di contattare il servizio di supporto (ai recapiti sopra indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazio-
ne ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password). 

L’Impresa è tenuta a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificata da Poste Italiane, 
e la password. 

Si rende noto che l'abilitazione al portale e il servizio di supporto sono completamente gratuiti. 

In caso di mancata risposta, decorse 24 ore dall’invio della documentazione richiesta, è necessario contattare il servizio 
di supporto ai recapiti sopra indicati. 
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