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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi Postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite Corriere per le sedi dell’INAIL. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2197 

BENEFICIARIO INAIL 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 
50/2016, per la fornitura di “Servizi Postali, Servizi di Consegna Plichi e Pacchi tramite Corriere e Servizi connessi” (ID 1761). 
La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 30.769.267,9390 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità Economico Finanziaria: Classi di fatturato previste dal bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione: 

Categoria Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

• Lotto 1 – classe L (da Euro 4.000.001,00 a Euro 6.000.000,00) 

• Lotto 2 – classe L (da Euro 4.000.001,00 a Euro 6.000.000,00) 

Categoria Servizi di Consegna Plichi e Pacchi tramite Corriere 

Lotto 3 – classe B (da Euro 135.001,00€ a Euro 250.000,00) 

Titoli autorizzativi: 

Lotti 1 e 2: 

• Licenza individuale di cui al D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.;  

• Autorizzazione Generale di cui al D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. 
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Lotto 3: 

• Autorizzazione Generale di cui al D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.; 

• Iscrizione all’Albo nazionale  degli Autotrasportatori in conto di terzi. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Miglior rapporto qualità prezzo: 
PE = 30 
PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’Appalto è suddiviso in tre lotti geografici: 

Numero lotto Categoria merceologica  Base d’asta 

1 Servizi di raccolta e recapito postale (Nord) € 16.540.492,2070 

2 Servizi di raccolta e recapito postale (Centro Sud) € 13.810.410,7170 

3 Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere (Nazionale) € 418.365,0150 
 

MOTIVAZIONI  N/A 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/A 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N/A 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non 

legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui 

Consip era parte; 

- In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel 

caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella 

giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli 

amministratori dotati di poteri di rappresentanza; 

- Stante la presenza di metodologie di calcolo per l’attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche che 

generano una “interdipendenza”, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio 

tecnico e se del caso della graduatoria. 
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- Nella presente iniziativa non troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 50 del Codice in tema di clausola sociale, non sussistendone in 

concreto le condizioni oggettive. Nello specifico, l’Amministrazione Delegante, a seguito dell’interpello dei due operatori che 

attualmente svolgono il servizio al fine di acquisire l’elenco del personale impiegato, ha comunicato a Consip che «nessuna delle 

due società ha dichiarato di avere utilizzato risorse di personale dedicate esclusivamente all’erogazione dei servizi 

contrattualizzati a favore dell’INAIL, né, a tale titolo, sono stati trasmessi gli specifici elementi informativi richiesti.» 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Barbara Dotti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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