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1. PREMESSE 

Acquirente Unico S.p.A. (nel seguito anche “AU” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato l’affidamento dei servizi 
postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell’ARERA –  in attuazione 
di quanto disposto dalla deliberazione ARERA 480/2021/A. 

Tale affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 
dei contratti pubblici, e s.m.i., con l’applicazione del criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, co. 2, del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43].  
 
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali: 
• Lotto A - Servizi a monte del servizio postale – [CIG 9219427FD3] 
• 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.  [CIG 92194491FF] 

 Lotto B2: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna. CIG [9219461BE3]  
 Lotto B3: Campania, Puglia, Basilicata. [CIG 92194735CC] 
 Lotto B4: Calabria, Sicilia. [CIG 9219485FB0] 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
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1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara;   

3) All. A: Schema di contratto – Lotto A; 
4) All. A.1: Schema di contratto – Lotti B; 
5) All. B: Capitolato Tecnico; 
6) All. C: Schema di Offerta Economica – Lotto A;  

7) All. C.1: Schema di Offerta Economica – Lotti B; 

8) All. D: Modulo copertura CAP (uno per ogni Lotto (B) territoriale di recapito); 

9) All. E: Autocertificazione;  

10) All. F: Etichetta; 

11) All. G: Fac simile dichiarazione per limitare accesso atti; 

12) All. H: Dichiarazione accettazione condizioni di gara. 

 
Il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU S: 2022/S 090-248031 in data 10 
maggio 2022. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante 
http://www.acquirenteunico.it, nella sezione “Gare e Contratti”. 

2.2 CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite mail PEC 
al seguente indirizzo: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it.  

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente 
capoverso, entro e non oltre il giorno 26 maggio alle ore 12.00.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione delle richieste in forma anonima sul profilo della stazione appaltante. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

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 di mail indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara. 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 
indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste 
dai provvedimenti dell’ARERA, come dettagliato nel Capitolato Tecnico. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:  

 

LOTTO OGGETTO DEL LOTTO CIG IMPORTO 

 

A 

 

 

Servizi a monte del servizio postale 

 

9219427FD3 

 

€ 2.114.012,02  

 

B1 

 

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

 

 

92194491FF 

 

 

€ 2.230.453,91  

 

B2 

 

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

 

 

9219461BE3 

 

€ 1.752.186,64  

 

B3 

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

 

92194735CC 

 

€ 2.382.764,16  
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B4 

Servizi a valle del servizio postale - 
Calabria, Sicilia. 

 

9219485FB0 

 

€ 2.052.170,98  

 

 

(i) Importo totale soggetto a ribasso 

 

€ 10.531.587,71  

 

(ii) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a 

ribasso  

 

€ 0,00 

 

                            (i) + (ii) Importo complessivo a base di gara 

 

 

€ 10.531.587,71 

 

L’importo complessivo a base di gara, pari a € 10.531.587,71, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Nel calcolo del valore stimato dei Lotti, si rappresenta che AU ha tenuto conto delle indicazioni della Determina 
n. 3/2014 dell’ANAC, secondo la quale ciascun prezzo unitario a base d’asta deve essere determinato in valore 
pari al corrispondente prezzo del FSU decurtato dell’IVA. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara del Lotto A comprende i costi della 
manodopera, che sono stati calcolati sulla base di analisi di mercato relative ai costi della manodopera nelle 
imprese rappresentative del settore, in considerazione del CCNL Editoria e Grafica (Industrie) in vigore. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara dei Lotti B1, B2, B3 e B4 comprende 
i costi della manodopera che sono stati calcolati, tenendo conto delle indicazioni della Determina n. 3/2014 
dell’ANAC e della durata del contratto, sulla base del rapporto tra il numero di FTE e i volumi complessivi della 
corrispondenza da recapitare. 

 

3.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

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.  
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3.3 REVISIONE DEI PREZZI  

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura 

non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto 

dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al 

mese/anno di sottoscrizione del contratto.  

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 % rispetto al prezzo 

originario.  

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso 
dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in 
forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo 
lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con 
la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto 
anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
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qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del 
mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti 
per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo 
del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve 
obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere 
di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante 
mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo  

di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice.  In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle 
consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, 
poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei seguenti sotto-
paragrafia).  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche 
Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

b) Per il Lotto A, possesso di Autorizzazione generale di cui al D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i., rilasciata 
ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 75; 

c) Per i Lotti B1, B2, B3 e B4, possesso di Licenza individuale di cui al D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. 
rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 73; 

d) Per i Lotti B1, B2, B3 e B4, possesso di Autorizzazione generale di cui al D.Lgs. n. 261/1999 e 
s.m.i. rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000, n. 75. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche 
Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Gli Operatori Economici devono essere in possesso del seguente requisito:  

a) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del Lotto cui si intende 
partecipare, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021), 

- non inferiore a Euro 1.409.341,35 IVA esclusa, per il Lotto A; 

- non inferiore a Euro 1.486.969,27 IVA esclusa, per il Lotto B1; 

- non inferiore a Euro 1.168.124,43 IVA esclusa, per il Lotto B2; 
- non inferiore a Euro 1.588.509,44 IVA esclusa, per il Lotto B3; 

- non inferiore a Euro 1.368.113,99 IVA esclusa, per il Lotto B4; 

Gli Operatori Economici che intendono presentare offerta per più Lotti devono essere in 
possesso del requisito economico finanziario sopra stabilito, almeno di importo pari alla somma 
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dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei Lotti in relazione ai quali il 
concorrente vorrebbe formulare offerta (requisito fatturato “cumulativo”).  

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei 
suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in 
ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti. 

Tale requisito è richiesto al fine di consentire di selezionare un operatore affidabile e con comprovata esperienza 
nelle attività oggetto di gara, in considerazione dell’utilità sociale che ricopre lo strumento dei cd. “bonus sociali” 
all’interno del sistema energetico del Paese. 

La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

- fatture attestanti l’importo e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto; 

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dichiarazioni dei privati rese ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di servizi con indicazione dei 
relativi importi e date complessivamente attestanti la misura e la tipologia del fatturato richiesto nel 
bando di gara. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività per un periodo 
inferiore a quello di riferimento, i requisiti di fatturato devono essere rapportati alla durata effettiva dell’attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. 

 

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 
che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme 
di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti di idoneità di cui al par. 6.1, lett. a) e b) (per il Lotto A), e lett. a), c) e d) (per i Lotti B1, B2, 
B3 e B4) devono essere posseduti da: 
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia 
soggettività giuridica. 



 

Pag. 11 a 46 

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al 
par. 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato “cumulativo” di cui al par. 6.2 lettera 
a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, pertanto, raggiunto sommando i 
fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria 
del fatturato richiesto e ciascuna mandante deve possedere almeno una parte del requisito. 

 

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità di cui al par. 6.1, lett. a) e b) (per il Lotto A), e lett. a), c) e d) (per i Lotti B1, B2, 
B3 e B4) devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici.  

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al 
par. 6.2 lettera a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato “cumulativo” di cui al par. 6.2 lettera 
a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

7. AVVALIMENTO  

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui ai paragrafi 6.2 
anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 
dichiararli presentando una propria “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara”, da compilare nelle parti 
pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino al medesimo singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  
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 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il 
concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo indicato dalla stazione appaltante, 
decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della medesima. Contestualmente il concorrente produce i 
documenti richiesti per l’avvalimento. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto 
di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi 
a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  
Nei Lotti B1, B2, B3 e B4, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratti 
ad alta intensità di manodopera. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In 
caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da: 

1) una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto, salvo 
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al 
rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso il 
conto  

Banca popolare di Sondrio 

IT46U0569603211000008015X65 
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b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti 
di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione 
della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio 
di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html   
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf   

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante); 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 19 gennaio 2018 n. 31; 

4) avere validità per almeno 200 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su 
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 200 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma 
digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante; 

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 
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dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. 
n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve allegare il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme 
sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento 

stesso.  
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro 
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di 
partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di 
offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il 
Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate 
individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, 
o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema 
gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard 
fissati dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima 
della presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 
2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, Gazzetta Ufficiale n. 
64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara” e allegano la ricevuta 
nella Busta A – Documentazione Amministrativa.   
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Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella 
sottostante tabella: 
 

LOTTO CIG Importo contributo ANAC 

A 9219427FD3 € 140 

B1 92194491FF € 140 

B2 9219461BE3 € 140 

B3 92194735CC € 140 

B4 9219485FB0 € 140 

 
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 
9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale 
non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del 
servizio postale con avviso di ricevimento o tramite corriere o agenzie di recapito debitamente autorizzate 
mediante consegna a mano - soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione 
dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 
improrogabilmente, pena l’irricevibilità del medesimo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 22 giugno 2022  al seguente indirizzo:  

Acquirente Unico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A – 00197 Roma. 

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A..  
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Sul plico deve essere apposta l'etichetta allegata al presente Disciplinare (Allegato F) e compilata con tutti i dati 
richiesti. Al fine dell’identificazione della provenienza, il plico e le buste ivi contenute dovranno, recare all’esterno 
il timbro di ciascun componente il raggruppamento o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad 
accertare con certezza la provenienza. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A tal proposito si precisa che non si 
terrà conto delle domande che dovessero pervenire o essere consegnate in ritardo, intendendo l’AU esonerato 
da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello 
indicato o se, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di ricezione (data e ora). 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione 
del plico e delle buste. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti. 

L’“OFFERTA” è composta da: 

Busta A – Documentazione amministrativa; 

Busta B – Offerta tecnica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare; 

Busta C – Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare. 

Dunque, il plico dovrà contenere al suo interno, a seconda del Lotto per il quale si intende partecipare, le seguenti 
buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto del Lotto d’appalto e la 
dicitura: 

per la Busta “A” Documentazione amministrativa: “Affidamento dei servizi postali delle comunicazioni relative alle 
agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico e economico – c.d. bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
per la Busta “B – Lotto A – Offerta tecnica”: “Servizi a monte del servizio postale” – CIG 9219427FD3 - BUSTA 
B – OFFERTA TECNICA LOTTO A”; 
per la Busta “B – Lotto B1 – Offerta tecnica”: “Servizi a valle del servizio postale - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna” – CIG 92194491FF BUSTA B – 
OFFERTA TECNICA LOTTO B1”; 
per la Busta “B – Lotto B2 – Offerta tecnica”: “Servizi a valle del servizio postale - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna” – CIG 9219461BE3 - BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO B2”; 
per la Busta “B – Lotto B3 – Offerta tecnica”: “Servizi a valle del servizio postale - Campania, Puglia, Basilicata” – 
CIG 92194735CC - BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO B3”; 
per la Busta “B – Lotto B4 – Offerta tecnica”: “Servizi a valle del servizio postale - Calabria, Sicilia” – 
CIG9219485FB0 -  BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO B4”; 
per la Busta “C – Lotto A – Offerta economica”: “Servizi a monte del servizio postale” – CIG 9219427FD3 - 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO A”; 
per la Busta “C – Lotto B1 – Offerta economica”: “Servizi a valle del servizio postale - Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna” – CIG 92194491FF - BUSTA 
C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO B1”; 
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per la Busta “C – Lotto B2 – Offerta economica”: “Servizi a valle del servizio postale - Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna” – CIG 9219461BE3 - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO B2”; 
per la Busta “C – Lotto B3 – Offerta economica”: “Servizi a valle del servizio postale - Campania, Puglia, Basilicata” 
– CIG 92194735CC - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO B3”; 
per la Busta “C – Lotto B4 – Offerta economica”: “Servizi a valle del servizio postale - Calabria, Sicilia” – CIG 
9219485FB0 - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO B4”. 
 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non 
saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti 
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del 
plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa dichiarazione 
di accettazione delle condizioni di gara e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 
del concorrente o dal suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia accompagnata 
da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 
Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “A”, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 200 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
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validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione 
delle condizioni di gara, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di 
soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 
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13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’operatore economico inserisce nella busta “A”, per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare, la seguente 
documentazione amministrativa: 
 

1) Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara 

La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara deve essere redatta secondo il modello allegato al 
presente Disciplinare (Allegato H).  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 
per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara deve essere presentata da tutti i soggetti partecipanti alla 
gara ivi compresi l’eventuale ausiliaria e il subappaltatore. 

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario costituiti o costituendi, il documento 
“Dichiarazione di accettazione delle Condizioni di Gara” dovrà essere presentato, singolarmente da ciascuna impresa 
raggruppata/consorziata o raggruppanda/consorzianda. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 
80, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, il medesimo dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui beneficia della non menzione, fatti 
salvi esclusivamente i casi di condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
condanne revocate o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione. 

Rimane fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso 
articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, 
n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario.  

I soggetti di cui sopra allegano alla Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara: 

1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

2. copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui poteri non 
siano riportati sulla CCIA, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 
visura.  
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3. nel caso di partecipazione in RTI: la dichiarazione di impegno a costituire l’RTI, indicando il 
ruolo e la quota assunta per l’esecuzione dell’appalto o tutta la documentazione richiesta nel caso 
di RTI già costituito; 

2) La copia del presente disciplinare, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di 
accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati.  

3) La copia del capitolato tecnico di gara, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in 
segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati.  

Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la sigla dovrà essere apposta dai rappresentanti legali/procuratori 
di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate. 

4) La copia dello schema di contratto spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno 
di accettazione incondizionata di quanto contenuto in essa e nei relativi allegati. Nel caso di 
partecipazione in RTI o consorzi la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali/procuratori di 
ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate. 

5) Documento di autocertificazione con i dati necessari ad AU per la richiesta del DURC, debitamente 
compilato secondo il modello allegato (Allegato E). Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi il 
documento dovrà essere presentato dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese 
raggruppate e/o consorziate. 

6) L’eventuale busta chiusa e sigillata e identificata con la dicitura: “Gara ….. - Limitazioni” contenente la 
“DICHIARAZIONE PER LIMITARE L’ACCESSO AGLI ATTI” con l’analitica individuazione delle 
parti dell’offerta contenenti dati sensibili o costituenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che il 
concorrente intenda non rendere accessibile agli altri partecipanti alla gara. Tale indicazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e, a tal proposito, il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a 
comprovare l’esigenza di tutela. (Un fac-simile di dichiarazione è riportato all’Allegato G). 

 

7) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo:  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con le quali: “dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara”.  

 

8) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 (uno per ogni Lotto cui si 
intende partecipare); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 
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Qualora vi sia intenzione di soddisfare i requisiti richiesti dalla presente procedura tramite l’avvalimento, occorre 
presentare una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, 
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di 
avvalimento ed il relativo contratto di avvalimento; 

9) Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.  

Quest’ultima non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93, comma 
8, del Codice. 

Eventuale copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 
dell’importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice). 

 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità ivi indicate.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 
della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli 
artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.   
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

La busta B – Offerta Tecnica contiene, a pena di esclusione, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si 
intende partecipare, la seguente documentazione: 

a) relazione tecnica dei servizi offerti; 

b) (in caso di Offerta Tecnica relativa ai Lotti B1, B2, B3 e B4) Allegato D – “Modulo copertura CAP” 
relativo al Lotto territoriale di recapito per il quale si intende presentare offerta, debitamente 
compilato e firmato, fermo restando che l’Operatore Economico dovrà garantire una copertura 
minima delle comunicazioni agli aventi diritto pari al 70% per le aree AM, al 70% per le aree CP e del 
30% per le aree EU, a pena di esclusione. Nello specifico, i concorrenti dovranno compilare tale 
modulo di copertura relativo al Lotto cui si intende presentare offerta, nel quale dovranno essere 
indicati i CAP eventualmente serviti. A ciascun CAP è assegnato un valore indicativo delle 
comunicazioni che dovranno essere recapitate. Il concorrente, indicando i vari CAP che saranno 
serviti, determina pertanto la percentuale di comunicazioni che intende effettuare. 

c) supporto digitale contenente tutta la documentazione tecnica richiesta. 

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le attività inerenti i criteri e i sub-
criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1 (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) 
a seconda del Lotto cui si intende presentare offerta. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena l’esclusione dalla procedura 
di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta nell’ultima pagina: 

 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente 
procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di 
qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente 
procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta. dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
di cui al par. 11.  
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si 
intende partecipare, una Offerta Economica costituita da una dichiarazione che deve contenere le seguenti 
informazioni:  

a) lo sconto offerto che verrà applicato sui prezzi unitari posti a basi d’asta.  
Di seguito si riportano i prezzi unitari posti a base d’asta nei relativi Lotti d’appalto. 
a.1. per i servizi a monte del servizio postale “Lotto A”, comprendente tutte le lavorazioni di cui all’articolo 5.1 
del Capitolato Tecnico: 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per la tipologia “Recapito tracciato” è pari a Euro 0,10816; 
- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per la tipologia “Raccomandata A/R” è pari a Euro 0,19136; 
- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per la tipologia “Foglio aggiuntivo” è pari a Euro 0,03861; 

a.2. per i servizi a valle del servizio postale, “Lotto B1, B2, B3, B4”, comprende tutte le lavorazioni di cui 
all’articolo 5.2 del Capitolato Tecnico: 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area AM per la 
fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 0,298; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area AM per la 
fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 0,533; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area CP per la 
fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 0,458; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area CP per la 
fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 0,799; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area EU per la 
fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 0,565; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Recapito tracciato” di posta massiva in area EU per la 
fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 1,066; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area AM per 
la fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 2,451; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area AM per 
la fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 2,877; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area CP per 
la fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 2,770; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area CP per 
la fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 3,197; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area EU per 
la fascia di peso fino a 20 grammi è pari a Euro 3,516; 

- il prezzo unitario a base d’asta iva esclusa per il “Raccomandata A/R” di posta massiva in area EU per 
la fascia di peso fra i 20 ed i 50 grammi è pari a Euro 4,156. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 
del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;  
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c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;  

d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data 
di scadenza del termine di presentazione della medesima;  

e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superano il prezzo a base d’asta.   

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta da un soggetto dotato di giusti poteri. 

In particolare, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta nell’ultima pagina: 

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente 
procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di 
qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente 
procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta. 

Si precisa infine che gli elementi economici dovranno essere: 

- fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere ad essi afferente (a solo titolo esemplificativo si intendono 
compresi gli oneri per: trasporto, vitto ed alloggio del Vostro personale che opera presso la sede dell’AU, 
ecc); 

- relativi ad una sola offerta: si precisa che non sono consentite offerte alternative l’una all’altra pena 
l’esclusione dell’offerta complessiva dalla gara. 

Si precisa inoltre che non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali o incomplete. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata sulla base di quanto descritto nel 
presente disciplinare di gara sulla base dei seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (POT) 70 
Offerta economica (POE) 30 

TOTALE 100 
 

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle 
con le relative ripartizioni dei punteggi.  
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Nelle tabelle sottostanti, nell’ultima colonna rubricata “Metodi di calcolo”, con la lettera “D” vengono indicati i 
“Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; con la lettera “C” vengono indicati i “Punteggi calcolati”, 
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; con la 
lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi  fissi e predefiniti che saranno attribuiti o 
non attribuiti in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

 
TABELLA LOTTO A – Servizi a monte del servizio postale  
 

 
 

CRITERI/SUB-CRITERI 

PUNTEGGI
O    

TECNICO 
MASSIMO 

(Cj) 

Metodo di 
Calcolo 

 

 
 

W1 

Organizzazione del servizio di acquisizione, 
elaborazione dati, stampa, smistamento e trattamento 
per tipologia di delle comunicazioni emesse dal SII in 
relazione alla tipologia di recapito al destinatario finale 

37 

 

  
 

W1.1 

Modalità e strumenti adottati dal Consolidatore 
per l’attività di acquisizione, elaborazione e 
compilazione dei format sulla base del flusso dati 
ricevuto dal S I I . 

8 D 

  
W1.2 

Modalità e strumenti adottati dal Consolidatore 
per l’attività di stampa, smistamento e trattamento 
per tipologia di recapito delle comunicazioni da 
inviare, ivi inclusa la consegna ai Recapitisti e al 
FSU per la Corrispondenza non coperta dai 
Recapitisti. 

8 D 

  
W1.3 

Modalità e strumenti adottati dal Consolidatore 
in termini di affidabilità e certificabilità dei dati di 
rendicontazione prodotti. 

3 D 

  
W1.4 

Modalità e strumenti adottati dal Consolidatore 
per la tracciatura e la verifica in tempo reale dello 
stato di lavorazione.  

8 
 

D 

 W1.5 Soluzioni proposte per la normalizzazione degli 
indirizzi. 

3 D 

  

W1.6 

Procedure di controllo applicate per i diversi 
step di  lavorazione e azioni correttive previste 
per risolvere eventuali anomalie. 

7 D 
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W2 

Qualità del sistema di reportistica offerto per la 
rendicontazione delle attività complessivamente svolte e 
sulla base del quale verrà richiesto il pagamento del 
servizio svolto 

8  

  
W2.1 

Sistemi informativi offerti per la 
rendicontazione dei servizi di acquisizione, 
elaborazione, stampa, smistamento e trattamento 
per tipologia di recapito. 

8 D 

 
W3 

Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi 
energetici in relazione ai requisiti definiti dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

5  

  
 

W3.1 

Tipologia di carta utilizzata per la stampa delle 
comunicazioni da inviare a mezzo di “recapito 
tracciato” e/o di “raccomandata A/R”. Il 
Concorrente può offrire soluzioni relative alla 
scelta ed all’utilizzo razionale della carta al fine di 
ridurre l’impatto ambientale. 

5 D 

W4 Aspetti migliorativi dei servizi posti a base di gara 12  

  
W4.1 

Riduzione delle tempistiche previste per lo 
svolgimento dei servizi di cui all’articolo 5.1.3 del 
Capitolato (4 giorni lavorativi). 

6 C 

  
W4.2 

Riduzione delle tempistiche previste per lo   
svolgimento delle attività di prova di cui all’articolo 
5.1.4 del Capitolato (30 giorni lavorativi). 

3 C 

       W4.3 Piano di Fine Fornitura. 3 D 

W5 Esperienza maturata sui servizi posti a base di gara 8  

       W5.1 Esperienza maturata nello svolgimento del servizio 
di con riferimento all’ultimo  triennio. 

8 D 
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TABELLA LOTTI B1, B2, B3, B4 – Servizi a valle del servizio postale. 
 

 
 

CRITERI/SUB-CRITERI 

PUNTEGGI
O    

TECNICO 
MASSIMO 

(Cj) 

Metodo di 
Calcolo 

 

 
 

X1 

Organizzazione del servizio di recapito e 
postalizzazione delle comunicazioni emesse dal SII in 
relazione alla tipologia di recapito al destinatario finale 

40 

 

  
X1.1 

Copertura offerta dal Recapitista delle 
comunicazioni gli aventi diritto in relazione ai 
CAP serviti  

20 T 

  
X1.2 

Modalità e strumenti adottati dal Recapitista per 
la postalizzazione e  consegna delle 
comunicazioni all’utente, in relazione alla 
tipologia di recapito. 

6 D 

  
X1.3 

Modalità e strumenti adottati dal Recapitista per 
la tracciatura in termini di affidabilità e
certificabilità dei dati di rendicontazione prodotti.

3 D 

 
X1.4 

Modalità e strumenti adottati dal Recapitista per 
la tracciatura della verifica in tempo reale dello 
stato di lavorazione.  

5 D 

  
X1.5 

Procedure di controllo applicate per i diversi 
step di lavorazione e azioni correttive previste 
per risolvere 
eventuali anomalie. 

2 D 

 
X1.6 

Numero dei   punti di giacenza forniti 
territorialmente sul Lotto di riferimento.  4 C 

 
X2 

Qualità del sistema di reportistica offerto per la 
rendicontazione delle attività complessivamente svolte e 
sulla base del quale verrà richiesto il pagamento del 
servizio svolto 

8  

  
X2.1 

Sistemi informativi offerti (portale per la 
tracciatura degli invii con indicazione del tipo 
di recapito) per la 
rendicontazione dei servizi di 
postalizzazione e     recapito delle 

8 D 
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comunicazioni agli utenti. 

 
X3 

Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi 
energetici in relazione ai requisiti definiti dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

5  

  
 
 

X3.1 

Misure adottate per la riduzione dell’impatto 
ambientale nell’ambito delle attività poste a base 
di gara [ad. es: veicoli a basso impatto ambientale 
(elettrici, a metano, a GPL, a idrogeno); possesso 
di un marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) in relazione ai servizi 
oggetto del contratto; etc.) 

5 D 

X4 Esperienza maturata sui servizi posti a base di gara 5 5 

  
X4.1 

Esperienza maturata nello svolgimento del 
servizio di 
con riferimento all’ultimo   triennio. 

5 D 

X5 Gestione delle comunicazioni inesitate 5 5 

  
X5.1 

Modalità e strumenti adottati dal Recapitista per 
la gestione delle comunicazioni non recapitate 
a causa di assenza o non reperibilità dell’utente. 

5 D 

X6 Aspetti migliorativi dei servizi posti a base di gara 7 7 

  
X6.1 

Riduzione delle tempistiche previste per lo 
svolgimento dei servizi di cui alle lettere a) e 
b) dell’Articolo 5.2 del Capitolato (10 giorni 
lavorativi). 

1 C 

  
X6.2 

Previsione del servizio di seconda o successiva 
consegna nel caso in cui non sia stata 
recapitata al   destinatario la raccomandata. 

4 C 

       X6.3 Piano di Fine Fornitura. 2 D 
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16.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 
A. PER I SUB-CRITERI W1.1 ÷ W1.6, W2.1, W3.1, W3.2, W4.3 E W5, X1.2 ÷ X1.5, X2.1, X3.1, X4.1, 

X5.1, X6.3 
relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell’offerta cui è assegnato un punteggio discrezionale, ciascun 
commissario attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizio: 
 

Giudizio Coefficiente 
(Eccellente) 1,00 

(Ottimo) 0,80 
(Distinto) 0,60 
(Buono) 0,40 

(Sufficiente) 0,20 
(Insufficiente) 0 

 
Al fine del calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato, la 
Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione 
al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.  
La media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi. 
 
B. PER IL SUB-CRITERO X1.6  
relativo ad elementi quantitativi di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del 
coefficiente secondo il metodo calcolato (C). In particolare il valore del coefficiente relativo alle i-esima offerta 
VTi, X1.6 viene determinato attraverso la formulazione di seguito riportata: 

𝑉𝑇𝑖, 𝑋1.6 = (
𝑁𝑖

𝑁𝑚𝑎𝑥
) ,  

con: 
- Ni Numero di punti di giacenza offerti dal Concorrente i-esimo sul territorio Nazionale. Tale valore 

deve essere espresso da un numero intero; 
- Nmax = max(Ni) Numero massimo dei punti di giacenza tra quelli offerti da tutti i Concorrenti. 

 

C. PER I SUB-CRITERI W4.1, W4.2 E X6.1 
relativi ad elementi quantitativi di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara determinerà il valore dei 
coefficienti secondo il metodo calcolato (C). In particolare, i valori dei coefficienti relativi alle i-esima offerta 
VTi,W4.1, VTi,W4.2, VTi,X6.1 vengono determinati attraverso la formulazione di seguito riportata: 

𝑉𝑇𝑖, 𝑊4.1 =
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

𝑉𝑇𝑖, 𝑊4.2 =
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

𝑉𝑇𝑖, 𝑋6.1 =
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
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con: 
- Ri Ribasso temporale offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo (W4.1, W4.2 e X6.1). 

Tale ribasso deve essere espresso in giorni di riduzione del servizio relativo al sub-criterio a cui si riferisce 
(ad esempio con riferimento al criterio W4.1, che prevede lo svolgimento delle attività in 4 giorni 
lavorativi, se si prevede di svolgere le stesse in 3 giorni lavorativi, come ribasso temporale deve indicare 
il valore di 1 giorno lavorativo). Il ribasso temporale deve essere espresso come numero intero; 

- Rmax = max(Ri) Massimo ribasso temporale tra quelli offerti da tutti i Concorrenti per il sub-criterio 
j-esimo (W4.1, W4.2 e X6.1). 

 
 

D. PER IL SUB-CRITERIO X6.2  
relativo ad elementi quantitativi di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del 
coefficiente secondo il metodo calcolato (C). In particolare il valore del coefficiente relativo alle i-esima offerta 
VTi,X6.2 viene determinato attraverso la formulazione di seguito riportata:  

𝑉𝑇𝑖, 𝑋6.2 =
𝑁𝑖

𝑁𝑚𝑎𝑥
 

con: 
- Ni Numero di tentativi offerti dal Concorrente i-esimo per il servizio di recapito tramite “raccomandata 

A/R” successivi al primo tentativo. Tale valore deve essere intero e pari o superiore a 1; 
- Nmax = max(Ni) Numero massimo di tentativi tra quelli offerti da tutti i Concorrenti per il servizio 

di recapito tramite “raccomandata A/R”. 
 

E. PER IL SUB-CRITERIO X1.1 
 
Come riportato nel capitolato tecnico all’art. 3, il Recapitista dovrà erogare i servizi di cui ai punti a) e b), 
garantendo una copertura minima delle comunicazioni agli aventi diritto pari al 70% per le aree AM, al 70% per 
le aree CP e del 30% per le aree EU, a pena di esclusione.  
In sede di valutazione dell’offerta tecnica, saranno premiati quei partecipanti che offriranno una copertura 
migliorativa secondo quanto indicato nell’art. 7.2 del Capitolato Tecnico. 
Dunque, per quanto riguarda tale valutazione, con la lettera “T” verranno indicati i “Punteggi tabellari”, vale a 
dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o della mancata 
offerta di quanto specificamente richiesto. 
La distribuzione dei punteggi è suddivisa per fasce di copertura e il punteggio sarà attribuito secondo tre diverse 
fasce di gradualità lineare e fino ad un massimo di 20 punti. 
Gli offerenti dovranno compilare l’apposito modulo di copertura Allegato D – “Modulo copertura CAP” relativo 
al Lotto territoriale di recapito per il quale si intende presentare offerta, nel quale dovranno essere indicati i CAP 
eventualmente serviti.  
A ciascun CAP è assegnato un valore indicativo delle comunicazioni che dovranno essere recapitate.  
Il concorrente, indicando i vari CAP che saranno serviti, determina pertanto la percentuale di comunicazioni che 
intende effettuare direttamente.  
Tale dato fornirà alla Commissione le basi per calcolare il valore medio ponderato che determinerà di 
conseguenza il posizionamento dell’offerta relativamente ai punteggi tabellari. 
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Il valore medio ponderato si otterrà sommando la ripartizione percentuale delle coperture offerte per singola area 
di destinazione tariffaria, in relazione all’incidenza delle stesse rispetto al lotto di riferimento. 
Ad. Esempio, per il lotto B1 si avrà: 
 
 
con 

- i= 1, n, i-esimo offerente; 
- K(AM)B1= totale comunicazioni presenti nell’area metropolitana lotto B1/totale comunicazioni lotto 

B1; 
- K(CP)B1= totale comunicazioni presenti nel capoluogo di provincia lotto B1/totale comunicazioni lotto 

B1; 
- K(EU)B1= totale comunicazioni presenti nell’area extra urbana lotto B1/totale comunicazioni lotto B1. 

La Commissione, sulla base del valore ottenuto, a partire dalla copertura minima richiesta, attribuirà un punteggio 
secondo le seguenti tabelle in relazione al lotto di riferimento. 
 

VALORI % LOTTO B1 

DA > A = VALORE TABELLARE 

48,590 49 0,44 

49 50 0,88 

50 51 1,32 

51 52 1,76 

52 53 2,20 

53 54 2,64 

54 55 3,08 

55 56 3,52 

56 57 3,96 

57 58 4,40 

58 59 4,84 

59 60 5,28 

60 61 5,72 

61 62 6,16 

62 63 6,60 

63 64 7,04 

64 65 7,48 

65 66 7,92 

66 67 8,36 

67 68 8,80 

68 69 9,24 

69 70 9,68 

70 71 10,12 

= Copertura Offerta(𝐴𝑀)𝑖 ∗ 𝐾(𝐴𝑀)𝐵1+ 
   Copertura Offerta(𝐶𝑃)𝑖 ∗ 𝐾(𝐶𝑃)𝐵1 + 
   Copertura Offerta(𝐸𝑈)𝑖 ∗ 𝐾(𝐸𝑈)𝐵1= [%] 
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71 72 10,56 

72 73 11,00 

73 74 11,44 

74 75 12,00 

75 76 12,40 

76 77 12,80 

77 78 13,20 

78 79 13,60 

79 80 14,00 

80 81 14,40 

81 82 14,80 

82 83 15,20 

83 84 15,60 

84 85 16,00 

85 86 16,40 

86 87 16,80 

87 88 17,20 

88 89 17,60 

89 90 18,00 

90 91 18,20 

91 92 18,40 

92 93 18,60 

93 94 18,80 

94 95 19,00 

95 96 19,20 

96 97 19,40 

97 98 19,60 

98 99 19,80 

99 100 20,00 
 

 
VALORI % LOTTO B2 

DA > A = VALORE TABELLARE 

47,945 49 0,44 

49 50 0,88 

50 51 1,32 

51 52 1,76 

52 53 2,20 

53 54 2,64 

54 55 3,08 

55 56 3,52 
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56 57 3,96 

57 58 4,40 

58 59 4,84 

59 60 5,28 

60 61 5,72 

61 62 6,16 

62 63 6,60 

63 64 7,04 

64 65 7,48 

65 66 7,92 

66 67 8,36 

67 68 8,80 

68 69 9,24 

69 70 9,68 

70 71 10,12 

71 72 10,56 

72 73 11,00 

73 74 11,44 

74 75 12,00 

75 76 12,40 

76 77 12,80 

77 78 13,20 

78 79 13,60 

79 80 14,00 

80 81 14,40 

81 82 14,80 

82 83 15,20 

83 84 15,60 

84 85 16,00 

85 86 16,40 

86 87 16,80 

87 88 17,20 

88 89 17,60 

89 90 18,00 

90 91 18,20 

91 92 18,40 

92 93 18,60 

93 94 18,80 

94 95 19,00 

95 96 19,20 

96 97 19,40 
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97 98 19,60 

98 99 19,80 

99 100 20,00 

 
 

VALORI % LOTTO B3 

DA > A = VALORE TABELLARE 

40,921 42 0,41 

42 43 0,82 

43 44 1,23 

44 45 1,64 

45 46 2,05 

46 47 2,46 

47 48 2,87 

48 49 3,28 

49 50 3,69 

50 51 4,10 

51 52 4,51 

52 53 4,92 

53 54 5,33 

54 55 5,74 

55 56 6,15 

56 57 6,56 

57 58 6,97 

58 59 7,38 

59 60 7,79 

60 61 8,20 

61 62 8,61 

62 63 9,02 

63 64 9,43 

64 65 9,84 

65 66 10,25 

66 67 10,66 

67 68 11,07 

68 69 11,48 

69 70 12,00 

70 71 12,33 

71 72 12,66 

72 73 12,99 

73 74 13,32 

74 75 13,65 
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75 76 13,98 

76 77 14,31 

77 78 14,64 

78 79 14,97 

79 80 15,30 

80 81 15,63 

81 82 15,96 

82 83 16,29 

83 84 16,62 

84 85 16,95 

85 86 17,28 

86 87 17,61 

87 88 18,00 

88 89 18,17 

89 90 18,33 

90 91 18,50 

91 92 18,67 

92 93 18,84 

93 94 19,00 

94 95 19,17 

95 96 19,34 

96 97 19,50 

97 98 19,67 

98 99 19,84 

99 100 20,00 

 
 

VALORI % LOTTO B4 

DA > A = VALORE TABELLARE 

43,170 44 0,45 

44 45 0,90 

45 46 1,35 

46 47 1,80 

47 48 2,25 

48 49 2,70 

49 50 3,15 

50 51 3,60 

51 52 4,05 

52 53 4,50 

53 54 4,95 

54 55 5,40 
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55 56 5,85 

56 57 6,30 

57 58 6,75 

58 59 7,20 

59 60 7,65 

60 61 8,10 

61 62 8,55 

62 63 9,00 

63 64 9,45 

64 65 9,90 

65 66 10,35 

66 67 10,80 

67 68 11,25 

68 69 11,70 

69 70 12,00 

70 71 12,35 

71 72 12,70 

72 73 13,05 

73 74 13,40 

74 75 13,75 

75 76 14,10 

76 77 14,45 

77 78 14,80 

78 79 15,15 

79 80 15,50 

80 81 15,85 

81 82 16,20 

82 83 16,55 

83 84 16,90 

84 85 17,25 

85 86 17,60 

86 87 18,00 

87 88 18,15 

88 89 18,30 

89 90 18,45 

90 91 18,60 

91 92 18,75 

92 93 18,90 

93 94 19,05 

94 95 19,20 

95 96 19,35 
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96 97 19,50 

97 98 19,65 

98 99 19,80 

99 100 20,00 

 
La Commissione calcolerà il punteggio tecnico (PTi) di ciascuna offerta i-esima come somma dei punteggi 
tecnici afferenti ai singoli sub-criteri di valutazione relativi ad elementi quantitativi, secondo la formulazione di 
seguito riportata: 

𝑃Ti = Σ𝑉𝑇𝑖𝑗∗𝐶𝑗 

con: 

- j= W (1.1 ÷ 1.6, 2.1, 3.1, 4.1 ÷ 4.3, 5), indice del sub-criterio tecnico per i servizi a monte del servizio 
postale, X (1.1 ÷ 1.6, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 ÷ 6.3) indice del sub-criterio tecnico per i servizi a valle del 
servizio postale; 

- Cj punteggio massimo attribuito al j-esimo sub-criterio tecnico; 
- VTi,j coefficiente relativo al j-esimo sub-criterio tecnico dell’offerta i-esima. 

 

Per la valutazione del punteggio tecnico saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola con 
arrotondamento al millesimo superiore (es. POT,i =65,23456 punteggio attribuito 65,235, mentre POT,i 
=65,23446 punteggio attribuito 65,234). 

Il Punteggio dell’Offerta Tecnica complessiva del Concorrente i-esimo POT,i sarà la somma dei punteggi degli 
elementi qualitativi, quantitativi e tabellari e sarà oggetto di riparametrazione.  

In ultimo, la Commissione attribuirà il punteggio massimo di 70 punti all’offerta con la somma più alta e 
procederà alla riparametrazione delle altre offerte, applicando la seguente formula: 

 

𝑃
 ∗

  

Dove: 

 PTMAX sono i punti totalizzati dalla migliore Offerta Tecnica; 

 PTOfferta sono i punti totalizzati dall’Offerta in esame. 

 

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Per ciascun lotto dovrà essere offerto un unico ribasso Ri che verrà applicato sulle basi d’asta.  

Il Punteggio dell’Offerta Economica POEi dell’offerta i-esima verrà calcolata secondo la seguente formula: 
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𝑃𝑂𝐸𝑖 = 0,9 ∗
𝑅𝑖

𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
 per 𝑅𝑖 ≤ 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 

𝑃𝑂𝐸𝑖 = 0,9 + (1 − 0,9) ∗
𝑅𝑖 − 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
 per 𝑅𝑖 > 𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 

 

con: 

- Ri Ribasso relativo all’offerta del Concorrente 𝑖-esimo; 

- Rsoglia Valore medio dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti; 

- Rmax Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate. 

 

Il Punteggio dell’Offerta Economica del Concorrente i-esimo POE,i sarà oggetto di riparametrazione applicando 
la seguente formula: 
𝑃

 ∗
  

Dove: 

 PEMAX sono i punti totalizzati dalla migliore Offerta Economica; 

 PEOfferta sono i punti totalizzati dall’Offerta in esame. 

 

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede al calcolo 
del punteggio complessivo finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, 
applicando la sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, secondo la seguente 
formula: 

 

PTOT,i  = [ POT,i + POE,i  ]  

con: 

- POT,i è  il punteggio attribuito all’Offerta Tecnica i-esima, in una scala da 1 a 70; 

- POE,i è  il punteggio attribuito all’Offerta Economica i-esima, in una scala da 1 a 30. 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice come da 
comunicato ANAC del 9 gennaio 2019 con oggetto “Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di 
gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, la commissione giudicatrice è nominata, 
ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 
e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 
amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE “A” E “B” -
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 

La prima seduta pubblica telematica avverrà mediante Microsoft Teams il giorno 22 giugno 2022 alle ore 15.30 
a causa delle limitazioni causate dal Covid 19. È ammessa la partecipazione di un soggetto per ciascun offerente, 
munito di giusta delega da parte del legale rappresentante in carica. Il concorrente dovrà fornire la delega e 
l’indirizzo e-mail del delegato entro le ore 14.30 del 22 giugno 2022 al seguente indirizzo: 
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nelle modalità, 
nella data e negli orari che saranno comunicati tramite mail pec almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima 
della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.  

Successivamente il RUP in seduta privata procederà a:  

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 12; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- proporre al Presidente e Amministratore Delegato della Stazione appaltante le esclusioni e le ammissioni 
dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  

Il RUP effettuerà il controllo della documentazione amministrativa. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla 
commissione giudicatrice che in seduta privata procederà a verificare la conformità della documentazione tecnica 
con quanto richiesto nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato tecnico nel presente 
disciplinare.  
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19. APERTURA DELLA BUSTA C – OFFERTE ECONOMICHE 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che avverrà in successiva seduta riservata, 
secondo i criteri e le modalità descritte al par. 16.2. 

La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’ offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta privata, redige la graduatoria e procede ai sensi 
di quanto previsto al par. 21. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
privata dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 20. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a disporre 
i casi di esclusione   per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. 
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Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP 
al termine del relativo procedimento, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Presidente e 
Amministratore Delegato tutti gli atti e documenti della gara ai fini della successiva approvazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; 
agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi 
di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.  
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L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del 
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  
Il contratto sarà stipulato o “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”. 

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  

Le spese relative alla pubblicazione di cui sopra sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 
relativo valore. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le 
relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura 

alla quale sono dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale 
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione 
degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta 
la risoluzione di diritto del contratto.  
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o 
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza 
del presente contratto. 



 

Pag. 45 a 46 

23. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle 
vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio – sede di Roma.  

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

Per quanto riguarda gli adempimenti per la Privacy e gli obblighi di riservatezza, poiché la documentazione 
oggetto del servizio contiene dati personali, l’aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a Sub-Responsabile 
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali). 

26. PRECISAZIONI FINALI  

AU si riserva il diritto inoltre: 

- di considerare inammissibile e quindi di non prendere in considerazione l’offerta che risulti incompleta 
o non conforme alle modalità di presentazione prescritte nella documentazione di gara o ai contenuti 
della prestazione oggetto dell’affidamento; 

- di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione 
della medesima, pur in presenza di offerte valide, senza che per questo alcun compenso o diritto possa 
essere accampato dai concorrenti; 

- di procedere all’aggiudicazione della presente gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si precisa inoltre che: 

- la documentazione che presenterete in fase di offerta, non sarà restituita; 

- nulla comunque Vi spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa o onere che sosterrete per la redazione e 
la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai rilievi, alle indagini preliminari, 
alle prove che riterrete necessarie ed opportune per una oculata formulazione dell'offerta. 
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27. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE 

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente disciplinare: 

Allegato A: Schema di contratto – Lotto A 

Allegato A.1: Schema di contratto – Lotti B 

Allegato B: Capitolato Tecnico di Gara 

Allegato C: Schema di offerta economica – LOTTO A 

Allegato C.1: Schema di offerta economica – LOTTI B 

Allegato D: Modulo copertura CAP (uno per ogni Lotto (B) territoriale di recapito) 

Allegato E: Autocertificazione  

Allegato F: Etichetta 

Allegato G: Fac simile dichiarazione per limitare accesso atti 

Allegato H: Dichiarazione accettazione condizioni di gara 


