
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

INTERVENTI STRAORDINARII DI RESTAURO CONSERVATIVO DI OPERE 

ARTISTICHE DI PROPRIETA' POSTE ITALIANE 

 



 

 
PREMESSE GENERALI 
 

Poste Italiane, con l’allegata “Richiesta Preliminare di Informazioni” (RDI) intende effettuare una 

consultazione preliminare del mercato relativamente all’avvio di una procedura d’affidamento in merito 

all’esecuzione di “Interventi straordinari di restauro conservativo di opere artistiche di proprietà del Gruppo 

Poste Italiane”. Le attività sono da intendersi escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. 

ai sensi dell'art. 14 del suddetto Decreto.  

 
CONTENUTO DELL’INCARICO  
 

Informazioni  s u l  contenuto  dell’incarico sono  descritte nell’allegata RDI.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

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

- Iscrizione C.C.I.A.A. ovvero possesso di Partita IVA; 

- 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; 

- Fatturato globale dei migliori 3 anni degli ultimi 5 esercizi consolidati alla data della presente richiesta e 

per i quali risultano, alla stessa data, già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie dei redditi 

per servizi professionali di restauro non inferiore a € 10.000 (diecimila); 

- laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali  

oppure  

- inscrizione all’elenco dei Restauratori di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

I soggetti interessati, al fine di visionare tutta la documentazione, dovranno effettuare l’abilitazione al portale 

www.posteprocurement.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 20/07/2021 come meglio specificato 

nell’Allegato 1 - Modalità per la richiesta di abilitazione al portale, che segue. 

Qualora intendano presentare la propria manifestazione di interesse, potranno inviare richieste di chiarimenti 

tramite l’area messaggistica del suddetto portale  entro e non oltre le ore 13:00 del 15/07/2021 e dovranno 

compilare l'allegato A “Modulo di manifestazione di interesse”  ivi pubblicato, trasmetterlo sempre a mezzo 

del portale www.posteprocurement.it, sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad una copia del 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e alla restante documentazione richiesta nell’RDI 

– Modalità di partecipazione, entro e non oltre le ore 13:00 del 26/07/2021. 

 

L’aver manifestato interesse non costituiranno in alcun modo per l’operatore economico diritto e/o pretesa 

alla stipula dell’Accordo Quadro, né comporterà alcun rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 

presentazione della manifestazione di interesse, riservandosi Poste Italiane ogni più ampia libertà di non 

dare ulteriore corso all’affidamento del servizio. 

 
 
        Il Responsabile di Poste CA/ACQ/IM  
         (firmato digitalmente) 

http://www.posteprocurement.it/
http://www.posteprocurement.it/


Allegato 1 - Modalità per la richiesta di abilitazione al portale 
 
 

 
Come richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it 
 
 

 
Il professionista interessato, 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). 
 

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

c) Inviare il “Contratto di registrazione al portale”, debitamente compilato e firmato digitalmente, 
all’indirizzo posteprocurement@jaegger.com. 
 

Nel corso della procedura di compilazione del Modulo on line sarà possibile scegliere una chiave 

di accesso (User ID) ed a seguito della trasmissione telematica del suddetto Modulo verrà inviata, 

via mail, una password provvisoria. 

User ID e password saranno attivate a seguito dell’invio (secondo le modalità di cui alla lettera c) 

e della verifica positiva del “Contratto di registrazione al portale”. 
 

La procedura di abilitazione si intenderà completata al momento dell'attivazione, da parte del 

servizio di supporto, della User ID e della Password. 
 

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

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

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. 
 

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

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

http://www.posteprocurement.it/
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