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Esito di gara

POSTE ITALIANE S.P.A.

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.

Indirizzo postale: Viale Europa, 190 Città Roma (RM). Persona di contatto:

Rana Francesco Maria.Tel +39 02266002636. E-mail info@posteprocurement.it -

Indirizzo Internet: (URL) http://www.posteprocurement.it. Principali settori

di attività: Servizi Postali.

SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Servizio di trasporto nazionale veloce di

prodotti postali ed attività collegate, afferente alla Rete J+1 - suddiviso

in 3 lotti. Tipo di appalto: Servizi. Valore totale dell’appalto (IVA

esclusa) € 17.854.208,52.

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 8466173AF7 - Data di conclusione del

contratto d'appalto: 31/05/2024. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e

indirizzo del contraente: Geddo Paolo e Geddo Roberto S.r.l. Via Tadini, 2/A,

28100 Novara. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto €

5.893.527,00 (IVA esclusa). Valore totale del contratto d'appalto €

4.928.218,57 (IVA esclusa). Informazioni sui subappalti: È probabile che il

contratto d’appalto venga subappaltato: Percentuale: [ 40 ] %. Il contratto

d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:

No. Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: NO. Lotto 2 CIG

84661854E0 - Data di conclusione del contratto d'appalto: 31/05/2024. Numero

di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo del contraente: Petra S.r.l. Via

Rigola, 29, 28922 Verbania (VB). Valore totale inizialmente stimato del

contratto d’appalto € 4.659.526,80 (IVA esclusa). Valore totale del contratto

d'appalto € 4.142.500,00 (IVA esclusa). È probabile che il contratto
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d’appalto venga subappaltato: Percentuale: [ 40 ] %. Il contratto d'appalto è

stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: No. Sono state

escluse offerte in quanto anormalmente basse: NO. Lotto 3 CIG 846620448E -

Data di conclusione del contratto d'appalto: 31/05/2024. Numero di offerte

pervenute: 4. Nome e indirizzo del contraente: S.EN.TRA. S.r.l. Via Istituto

Orientale, 11/A, 84091 Battipaglia (SA). Valore totale inizialmente stimato

del contratto d’appalto € 4.325.453,30 (IVA esclusa). Valore totale del

contratto d'appalto € 3.937.078,00 (IVA esclusa). È probabile che il

contratto d’appalto venga subappaltato: Percentuale: [ 40 ] %. Il contratto

d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:

No. Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: NO.

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Denominazione ufficiale:

G.O. Tribunale di Roma. Data invio alla GUUE: __/__/____.

Il Responsabile Acquisti di Logistica

Anna Onza


