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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte n. 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 
Tel.:  +39 0680134412
Fax:  +39 0680134194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Energia Elettrica e Scorte nazionali petrolifere

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti 
dell’ARERA

II.1.2) Codice CPV principale
64110000 Servizi postali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento per un periodo di 36 mesi, dei servizi di preparazione, stampa, 
imbustamento e recapito delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell’Autorità, 
necessarie a fornire le informazioni previste nei suddetti provvedimenti, secondo format predefiniti.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:
• Lotto A: “Servizi a monte del servizio postale”;
• Lotto B: “Servizi a valle del servizio postale”, il quale è suddiviso a sua volta nei seguenti Lotti Territoriali di 
Recapito:
- Lotto B1: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna;
- Lotto B2: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna:
- Lotto B3: Campania, Puglia, Basilicata;
- Lotto B4: Calabria, Sicilia.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 7 726 655.43 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi a monte del servizio postale
Lotto n.: A

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto del Lotto A – Servizi a monte del servizio postale - prevedono:
1. acquisizione ed elaborazione dati;
2. stampa, smistamento e trattamento per tipologia di recapito;
3. consegna stampati al Recapitista e/o FSU;
4. attività di prova, propedeutiche alle attività di cui ai punti sub 1), 2) e 3);
5. controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
6. gestione delle comunicazioni inesitate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto n.: B1

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC Nord-Ovest
Luogo principale di esecuzione:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto del Lotto B1 prevedono le seguenti attività nel Lotto territoriale di recapito "Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna":
1. Presa in carico degli stampati dal Consolidatore;
2. recapito;
3. controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
4. gestione delle comunicazioni inesitate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna
Lotto n.: B2

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Luogo principale di esecuzione:
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Le attività oggetto del Lotto B2 prevedono le seguenti attività nel Lotto territoriale di recapito "Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna":
1. Presa in carico degli stampati dal Consolidatore;
2. recapito;
3. controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
4. gestione delle comunicazioni inesitate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Campania, Puglia, Basilicata.
Lotto n.: B3

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF Sud
Luogo principale di esecuzione:
Campania, Puglia, Basilicata

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto del Lotto B3 prevedono le seguenti attività nel Lotto territoriale di recapito "Campania, Puglia, 
Basilicata":
1. Presa in carico degli stampati dal Consolidatore;
2. recapito;
3. controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
4. gestione delle comunicazioni inesitate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
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comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Calabria, Sicilia.
Lotto n.: B4

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF Sud
Luogo principale di esecuzione:
Calabria, Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto del Lotto B4 prevedono le seguenti attività nel Lotto territoriale di recapito "Calabria, Sicilia":
1. Presa in carico degli stampati dal Consolidatore;
2. recapito;
3. controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;
4. gestione delle comunicazioni inesitate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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

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

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 090-248031

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: AU/A3253/2022

Lotto n.: A

Denominazione:
Servizi a monte del servizio postale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Postel S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Europa n. 175
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 114 012.02 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 162 706.61 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: AU/A3254/2022

Lotto n.: B1

Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248031-2022:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Europa n. 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 230 453.91 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 185 844.84 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: AU/A3255/2022

Lotto n.: B2

Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Europa n. 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 752 186.64 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 717 142.90 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: AU/A3256/2022

Lotto n.: B3

Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Campania, Puglia, Basilicata.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Europa 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 382 764.16 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 429 658.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: AU/A3257/2022

Lotto n.: B4

Denominazione:
Servizi a valle del servizio postale - Calabria, Sicilia.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Europa 190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 052 170.98 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 231 302.59 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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I documenti della procedura di gara saranno pubblicati all'indirizzo: www.acquirenteunico.it, sezione Gare e 
Contratti.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it  e all’indirizzo email indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse, entro e non 
oltre il 26 maggio 2022 alle ore 12:00, esclusivamente tramite mail PEC al seguente indirizzo 
PEC:acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it 
AU pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute tempestivamente sul proprio sito sezione gare 
e contratti.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, è l’avv. Maria Giuseppina 
Carella, in qualità di responsabile della Funzione Affari legali e societario di Acquirente Unico S.p.A.
Per tutto quanto non presente nel bando, si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito di Acquirente 
unico: www.acquirenteunico.it in sezione gare e contratti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 189
Città: ROMA
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del CdS n. 120/2022) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione 
decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, 
ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in 
coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui 
consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, 
consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di 
ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle 
giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di 
comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti 
siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/09/2022

www.acquirenteunico.it
mailto:acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
mailto:acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
www.acquirenteunico.it

