
 
Ver 1.1 - Data Aggiornamento: 05/11/2020 
Classificazione del documento: Consip Internal 
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi postali di raccolta e recapito per il Ministero della Giustizia 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2258 

BENEFICIARIO Ministero della Giustizia  

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  € 23.833.858,058 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di idoneità: 

 Iscrizione nel Registro CCIAA 

 Rispetto dell’art. 80 Dlgs 50/2016 

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

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

 

Requisito di capacità Economico Finanziaria: Classi di ammissione relative a ciascun Lotto determinate in base al valore annuo 

del contratto oggetto dell’Appalto specifico come di seguito 
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 Lotto 1 – classe I (da Euro 3.000.001,00 a Euro 4.000.000,00) 

 Lotto 2 – classe H (da Euro 2.000.001,00 a Euro 3.000.000,00) 

Lotto 3 – classe H (da Euro 2.000.001,00 a Euro 3.000.000,00) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

PE = 30 

PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso in tre lotti territoriali come indicati nella tabella che segue: 

 

LOTTO REGIONI CATEGORIA MERCEOLOGICA IMPORTO 

1 
Campania, Puglia, Calabria, 
Basilicata, Sicilia 

Servizi postali di raccolta e recapito € 10.124.996,774 

2 
Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Emilia 
Romagna. 

Servizi postali di raccolta e recapito € 6.951.853,272 

3 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto 

Servizi postali di raccolta e recapito € 6.757.008,012 

 

MOTIVAZIONI  

Si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte è stato definito in 30 giorni tenuto conto della complessità della 
gara sotto il profilo della copertura territoriale richiesta, rispetto alla quale si rende necessario garantire a tutti gli operatori 
economici interessati un termine congruo per organizzare la propria rete e, se del caso, attivare partnership con ulteriori 
operatori, in vista della partecipazione alla gara. 

Nello specifico, la definizione di tale termine si rende necessaria considerato che: 

 l’appalto ha ad oggetto i servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione/recapito della corrispondenza 
prodotta da tutte le sedi dell’Amministrazione (oltre 700) dislocate sul territorio nazionale; 

 sul mercato è presente un numero esiguo di operatori economici, alternativi al Fornitore del Servizio Universale, in 
grado di offrire una copertura del territorio rilevante a livello nazionale. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 



 
Ver 1.1 - Data Aggiornamento: 05/11/2020 
Classificazione del documento: Consip Internal 
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

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 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Nicoletta Casari 

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 


