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Italia-Cesena: Servizi postali
2018/S 063-140739

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

AUSL della Romagna
Viale I maggio 280, Pievesestina
Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: nadia.ruffini@auslromagna.it
Tel.:  +39 0547394977
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.auslromagna.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 50 /2016, per l’affidamento del servizio di
postalizzazione e notifica degli atti giudiziari e servizi integrati

II.1.2) Codice CPV principale
64110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 50 /2016, per l’affidamento del servizio
di postalizzazione e notifica degli atti giudiziari (sanzioni amministrative) e servizi integrati per l’azienda AUSL
della Romagna per la durata di anni 1 con eventuale opzione di rinnovo per un (1) ulteriore anno per l'azienda
AUSL della Romagna.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:acquisti@auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.auslromagna.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 554 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto denominato «Servizio di postalizzazione e notifica degli atti giudiziari e
servizi integrati».
Con riferimento al servizio suddetto (lotto 1) all’operatore postale viene richiesto di svolgere i servizi di seguito
sinteticamente descritti:
— voce 1: servizio di postalizzazione e notifica,
— voce 2: servizio di stampa e imbustamento; la presente voce riguarda i servizi «a monte» del recapito,
— voce 3: servizio di rendicontazione esiti e archiviazione elettronica AR e AR/CAD, archiviazione elettronica
degli atti postalizzati e gestione degli oggetti postali,
— voce 4: servizio di incasso e rendicontazione dei pagamenti relativi agli atti notificati,
— voce 5: servizio di archiviazione immagini.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

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
L'importo indicato è il valore del contratto annuale aggiudicato e non comprende l'opzione di rinnovo per ulteriori
12 mesi.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Ad oggi, non risultano esservi sul mercato operatori economici titolari della «licenza individuale speciale» che,
ai sensi dell’appena emanato regolamento approvato con delibera n. 77/18/CONS dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni abilita il soggetto interessato a offrire il servizio di notifica degli atti giudiziari che costituisce
il core dell'affidamento in argomento.
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Appare opportuno, per ragioni di efficienza, economicità, risparmio economico e gestionale, affidare a un unico
operatore l’intero ciclo della notificazione degli atti giudiziari comprensivo anche dei servizi a monte e a valle del
medesimo.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: Determinazione 488/2018

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20/02/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo Internet:www.poste.it
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 580 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 554 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna
Strada Maggiore 80
Bologna
40125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/03/2018

www.poste.it

