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DETERMINA A INDIRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
 

OGGETTO DEL BANDO ISTITUTIVO  
Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Servizi Postali, di Servizi di Consegna Plichi e Pacchi tramite Corriere e di 
Servizi connessi 

CODICE IDENTIFICATIVO 2344 

IMPORTO STIMATO  Euro 810.000.000,00 

DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI 
AQUISIZIONE 

48 mesi 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

a)  per l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri l’operatore economico dovrà 
essere iscritto per attività inerenti la fornitura dei Servizi oggetto, rispettivamente, di ciascuna categoria nel Registro delle 
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016; 

b)  non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

c)  Per la categoria servizi postali di raccolta e recapito essere in possesso di: 
 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.. 
d)  Per la categoria servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere essere in possesso di: 

 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 DEGLI APPALTI 
SPECIFICI  

I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base dei seguenti criteri di scelta del contraente: 
• offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo; 
• offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Maria Antonietta Abbondanza 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 

documento 

   
 

  


