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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 Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento Anna Onza
E-mail: info@posteprocurement.it 
Tel.:  +39 02266002636
Fax:  +39 02266002228
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 19.730 
nuovi veicoli di varie tipologie

II.1.2) Codice CPV principale
34100000 Veicoli a motore

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in lungo noleggio per 48 mesi di 19.730 veicoli di varie tipologie, di cui 18.427 auto e furgoni e 1.303 
veicoli elettrici leggeri, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, per il trasporto ed il recapito dei prodotti 
postali, per il Gruppo Poste, 4 lotti parzialmente cumulabili di aggiudicazione. I lotti 1, 2 e 3 saranno attribuiti in 
base ad una graduatoria unica. I lotti 1 e 2 non sono cumulabili fra loro. Il lotto 3 verrà attribuito all’aggiudicatario 
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del lotto 1 o del lotto 2. Il Lotto 4 è cumulabile con lotti 1, 2 e ha graduatoria autonoma.Lotti e modalità di 
aggiudicazione meglio descritti in CSO.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali e IVA – ove previsti – e 
comprensivo del rinnovo, è pari ad € 455.000.000,00 di cui:
- Importo posto a base di gara: € 364.000.000,00, oltre IVA (48 mesi), di cui € 14.000,00 di oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;
- eventuale rinnovo: € 91.000.000,00, oltre IVA (massimo 12 mesi).

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: 398 847 256.60 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 11.619 veicoli. Centro-Nord, Centro, Sud e Isole
Lotto n.: 1 - CIG 8520229B63

II.2.2) Codici CPV supplementari
34100000 Veicoli a motore

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 11.619 auto e furgoni pari al 63% dell’intera fornitura di 
18.427 autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed 
il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Centro-Nord, Centro, Sud e Isole.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del 
rinnovo, è pari ad Euro € 263.025.000,00 di cui:
- Importo posto a base di gara: Euro € 210.420.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato 
dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 4.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- eventuale rinnovo: € 52.605.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 
12 mesi.
Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di 
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 4.780 veicoli. Nord
Lotto n.: 2 - CIG 85202561AE

II.2.2) Codici CPV supplementari
34100000 Veicoli a motore

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 4.780 autoveicoli e furgoni pari al 26% dell’intera 
fornitura di 18.427 autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il 
trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Nord.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del 
rinnovo, è pari ad Euro € 108.550.000,00 di cui:
- Importo posto a base di gara: Euro € 86.840.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato 
dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 2.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- eventuale rinnovo: € 21.710.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 
12 mesi.
Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di 
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 2.028 veicoli. Nord-Est.
Lotto n.: 3 - CIG 8520268B92

II.2.2) Codici CPV supplementari
34100000 Veicoli a motore

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 2.028 pari al 11% dell’intera fornitura di 18.427 
autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il 
recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Nord-Est.
Il lotto 3 verrà attribuito all’aggiudicatario del lotto 1 o del lotto 2 in base alle modalità meglio specificate nel CSO 
Parte I.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del 
rinnovo, è pari ad Euro 45.925.000,00 di cui:
- Importo posto a base di gara: Euro € 36.740.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato 
dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 1.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- eventuale rinnovo: € 9.185.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 
12 mesi.
Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di 
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
1.303 veicoli elettrici leggeri - Italia.
Lotto n.: 4 - CIG 852027622F

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144900 Veicoli elettrici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 1.303 veicoli elettrici (tricicli e quadricicli), nuovi di 
fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo 
Poste. Italia.
Il lotto 4 Italia – 1.303 tricicli/quadricicli elettrici su tutto il territorio nazionale, darà luogo ad una graduatoria 
autonoma e separata ed è cumulabile con il lotto 1 e il lotto 2.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del 
rinnovo, è pari ad Euro € 37.500.000,00 di cui:
- Importo posto a base di gara: Euro € 30.000.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato 
dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 6.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- eventuale rinnovo: € 7.500.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 
12 mesi.
Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di 
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) e relativi allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche Tecniche / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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

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.1.8) 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: 2020/S 228-562700

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 - CIG 8520229B63

Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 11.619 veicoli. Centro-Nord, Centro, Sud e Isole

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Leasys S.p.A.
Indirizzo postale: CORSO G. AGNELLI, 200
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10135
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.leasys.com
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: 263 025 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 231 791 225.40 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 V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2 - CIG 85202561AE

Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 4.780 veicoli. Nord

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
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Denominazione ufficiale: LeasePlan Italia S.p.a.
Indirizzo postale: Via Adriano Olivetti n° 13
Città: Trento (TN)
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.leaseplan.com
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: 108 550 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 98 677 771.80 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 V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3 - CIG 8520268B92

Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
circa 2.028 veicoli. Nord-Est.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: LEASYS S.p.A
Indirizzo postale: CORSO G. AGNELLI, 200
Città: Torino (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10135
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.leasys.com
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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: 45 925 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 40 431 021.60 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 V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4 - CIG 852027622F

Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 
1.303 veicoli elettrici leggeri - Italia.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/09/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: LeasePlan Italia S.p.a.
Indirizzo postale: Via Adriano Olivetti n° 13
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.leaseplan.com
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: 37 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 27 947 236.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2021


