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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile procedimento fase di affidamento Pierluigi Passafaro
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it 
Tel.:  +39 0659583835
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://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:
Servizio di Manutenzione n.3 Impianti smistamento pacchi – Unico Lotto

II.1.2) Codice CPV principale
45259000 Riparazione e manutenzione di impianti

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo 
Quadro per il servizio di Manutenzione n.3 Impianti smistamento pacchi – Unico Lotto.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto è pari a € 3.600.186,00, così composto:
- Valore a base di gara: € 3.600.186,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 1.500,00

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di Manutenzione 
n.3 Impianti smistamento pacchi per un importo totale dell’appalto pari a € 3.600.186,00, così composto:
- Valore a base di gara: € 3.600.186,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 1.500,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
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

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: 2022/S 015-036202

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

Denominazione:
Servizio di Manutenzione n.3 Impianti smistamento pacchi – Unico Lotto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

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 per territorio
Città: IT
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/04/2022
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