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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234278-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ispezione tecnica di edifici
2021/S 090-234278

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Poste italiane SpA
Indirizzo postale: viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile procedimento per fase di affidamento: Paola Romei
E-mail: info@posteprocurement.it 
Tel.:  +39 0552736384
Fax:  +39 0698688173
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 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 esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Numero di riferimento: 8138597

II.1.2) Codice CPV principale
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta – in modalità telematica — per l'istituzione di un accordo quadro per il servizio di verifiche 
periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, e s.m.i., da eseguire presso gli uffici/edifici di Poste italiane SpA 
e delle società del gruppo dislocati nell’ambito delle macro aree immobiliari nord ovest, nord est, centro nord, 
centro, sud e Sicilia suddiviso in sette lotti non cumulabili.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’oneri (CSO) e relativi 
allegati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 697 393.20 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche.
Lotto n.: 1 - CIG 8740194C3F

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso 
tutti gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nelle regioni: Piemonte — Valle D’Aosta — Liguria — 
Lombardia.
I siti sono elencati nell’allegato 3a delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 617 969.57 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 2 - CIG 8740197EB8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice NUTS: ITI3 Marche
Luogo principale di esecuzione:
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a poste e alle società del gruppo nelle regioni: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria.
I siti sono elencati nell’allegato 3b delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 266 067.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 3 - CIG 8740199063

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice NUTS: ITF2 Molise
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nelle regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.
I siti sono elencati nell’allegato 3c delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 247 095.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 4 - CIG 8740200136

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Luogo principale di esecuzione:
Calabria, Campania, Puglia, Basilicata

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nelle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata.
I siti sono elencati nell’allegato 3d delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 215 567.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 5 - CIG 8740201209

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Luogo principale di esecuzione:
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano(Bozen), Veneto, Friuli Venezia Giulia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nelle regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia.
I siti sono elencati nell’allegato 3e delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 185 815.46 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 6 - CIG 87402033AF

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nella regione: Sicilia.
I siti sono elencati nell’allegato 3f delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 896.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche
Lotto n.: 7 - CIG 8740204482

II.2.2) Codici CPV supplementari
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Sede centrale — Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assuntore dovrà programmare e gestire in modo condiviso con la direzione tecnica l’esecuzione delle verifiche 
deli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche presso tutti 
gli immobili in uso a Poste e alle società del gruppo nella sede centrale — Roma.
I siti sono elencati nell’allegato 3g delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 981.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione CCIAA, o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamato dall’art. 133, 
comma 1 di detto decreto;
c) abilitazione di tipo A per la verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, rilasciate dal ministero 
dello Sviluppo economico.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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d) fatturato specifico (per servizi di verifica di messe a terra), nell’ultimo esercizio di bilancio approvato alla data 
di scadenza presentazione offerta, pari almeno all’importo a base gara del/i lotto/i d’interesse (fornire elenco 
come precisato nel CSO).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nel caso il concorrente decida di partecipare per più lotti è richiesto possieda un fatturato pari alla somma dei 
fatturati specifici relativi ai lotti d’interesse.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
e) struttura organizzativa minima (1 responsabile tecnico, 1 sostituto del responsabile tecnico, 1 verificatore);
f) abilitazioni di responsabile tecnico/sostituto responsabile tecnico/verificatore ai sensi D.P.R. n. 462/2001 in 
corso di validità.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Fondi Poste italiane e società del gruppo. Modalità pagamenti come da CSO.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Ammessi RTI ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non ammessa partecipazione RTI di due o più imprese in grado soddisfare singolarmente requisiti economici 
tecnici pena esclusione RTI così composto fatta eccezione società soggette comune consolidamento bilanci 
sensi D.Lgs. n. 127/1991 e dir. n. 83/349/
Non ammessa impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/cons. ordinario ovvero 
partecipante più RTI/cons. ordinari pena esclusione da procedura impresa medesima e RTI/cons. ordinario a cui 
impresa partecipa. Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare in domanda 
partecipaz./offerta per quali consorziati consorzio concorre. Ai consorziati è fatto divieto partecipare qualsiasi 
altra forma pena esclusione consorzio medesimo e consorziato.
Non ammessa impresa partecipante a RTI o cons. ord. con diversa composiz per i diversi lotti, pena esclusione 
di RTI e consorzi diversamente composti.
Composizione RTI-consorzio e condizione soggettiva impresa singola deve essere medesima tutti lotti.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Abilitazione di tipo A per la verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, rilasciate dal ministero dello 
Sviluppo economico.

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
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/06/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Come da CSO parte I – modalità di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Gara svolta con supporto strumenti elettronici ex artt. 52 del D.Lgs. n. 50/2016. Imprese interessate devono 
preventivam. e obbligatoriam. chiedere abilitazione a portale: www.posteprocurement.it
Per partecipare imprese devono avere dotazione tecnica minima – v.si: https://www.posteprocurement.it/esop/
tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst
Ove richiesto: documentazione da sottoscriversi con certificato firma digitale valido, rilasciato da organismo in 
elenco pubbl certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti su contenuto della gara richiedibili in italiano dalle 
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imprese abilitate, con messaggistica on-line, alla sez. per la gara, con modi e termine di cui al CSO parte I. 
Risposte visibili solo alle Imprese abilitate.
Comunicazioni eventuali saranno inviate all’indirizzo e-mail comunicato da imprese.
Se avvalimento di capacità economico-finanziarie di altri soggetti ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016: impresa 
partecipante singolarmente o in RTI/consorzio deve fornire, con domanda di partecipazione/offerta, quanto 
previsto da art. 89 e documentazione come da CSO parte I.
Se partecipazione in RTI: ogni componente deve attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al 
punto III.1.1), lett. a), b), c).
Mandataria/capogruppo: deve avere almeno il 60 % dei requisiti di cui al punto III.1.2), lett. d). Se più imprese 
mandanti: ognuna deve avere almeno il 20 % di detto requisiti. Comunque RTI deve avere nel suo complesso il 
100 % dei requisiti richiesti.
Requisito di cui al punto III.1.3), lett. e), f): dimostrabile nella complessiva documentazione prodotta dalle 
raggruppande; ogni partecipante deve dichiarare il contributo specifico dello stesso per il raggiungimento del 
requisito stesso.
Se consorzi ordinari: almeno 1 consorziata deve avere i requisiti sopra previsti per la mandataria e le altre 
devono avere i requisiti previsti per mandante/mandanti.
Ammesso subappalto come da CSO.
Documentaz non in italiano: da accludersi traduzione giurata in italiano.
Per quanto non previsto: v.si CSO parti I e III e allegati. I documenti sono disponibili presso l’indirizzo di cui al 
punto I.3) su cui verranno pubblicate informazioni su gara e risposte ai chiarimenti.
Fermo quanto all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, Poste ha facoltà di chiedere prova del possesso dei 
requisiti dichiarati e impresa/RTI/consorzio devono fornirla entro il termine indicato da Poste. L’esito negativo 
della verifica comporta esclusione da gara e, in caso di avvenuta aggiudicazione, revoca della stessa con 
riserva facoltà di aggiudicare gara al concorrente seguente in graduatoria.
Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo di affidamento del servizio, in tutto o in parte, ed 
in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso aggiudicatario, spetterà alcun compenso, remunerazione, rimborso 
o indennità per presentazione offerta.
Poste ha facoltà di non aggiudicare se alcuna offerta sia conveniente o idonea in relaz a oggetto contratto ex 
art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se 1 sola offerta valida, o se 2 sole offerte valide: Poste ha facoltà aggiudicare, ferma restando cmq. 
applicazione art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Poste, per verifica dell’anomalia, procederà ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Poste si riserva di avvalersi della facoltà ex art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Aggiudicatarie, ex art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, devono provvedere entro 60 giorni da 
aggiudicazione a rimborso al committente delle spese sostenute per pubblicaz bando su quotidiani. Tali spese, 
stimate in circa 8 000,00 EUR inclusa IVA, saranno rimborsate proporzionalmente a importo dei singoli lotti: 
modalità indicate da Poste. Aggiudicatarie invieranno prova d’avvenuto pagamento.

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:
05/05/2021
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