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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470110-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi postali
2022/S 165-470110
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABBANOA SPA
Numero di identificazione nazionale: RIF. APP. 33/2021
Indirizzo postale: Via Straullu n° 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandra Zanelli
E-mail: alessandra.zanelli@abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.6)

Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi servizi a monte
e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.
Numero di riferimento: RIF. APP. 33/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
64110000 Servizi postali

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

29/08/2022
S165
https://ted.europa.eu/TED

1/9

GU/S S165
29/08/2022
470110-2022-IT

2/9

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 675 839.98 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi a monte del recapito
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
79810000 Servizi di stampa

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
305.116,67, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 882045126E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Cagliari.
Lotto n.: 2, sub-lotto A

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
64121100 Servizi di consegna postale
72252000 Servizi di archiviazione dati

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
435.166,67, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 8820486F4C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Nuoro e Oristano.
Lotto n.: 2, sub-lotto B

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
64121100 Servizi di consegna postale
72252000 Servizi di archiviazione dati

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2E Nuoro
Codice NUTS: ITG2G Oristano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
524.666,67 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 882051573D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Sassari.
Lotto n.: 2, sub-lotto C

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
64121100 Servizi di consegna postale
72252000 Servizi di archiviazione dati

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
488.833,33, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 8820545001
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Sud Sardegna.
Lotto n.: 2, sub-lotto D

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
64121100 Servizi di consegna postale
72252000 Servizi di archiviazione dati

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
542.500,00, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 882059379B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni extra-Sardegna ed extra-Italia (estero).
Lotto n.: 2, sub-lotto E

II.2.2)

Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali
64121100 Servizi di consegna postale
72252000 Servizi di archiviazione dati

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto e sub-lotto di gara, per
l’affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del S.I.I. e dei relativi
servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque per una durata massima di 6 mesi, per un importo di €
166.833,33, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi
dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
RUP: dott. Francesco Lilliu
CIG: 8820606257

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 131-349185

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizi a monte del recapito.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA
Città: REGGIO EMILIA
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 830 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 675 839.98 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2, sub-lotto A
Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Cagliari.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 2, sub-lotto B
Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Nuoro e Oristano.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 2, sub-lotto C
Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Sassari.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 2, sub-lotto D
Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni provincia di Sud Sardegna.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 2, sub-lotto E
Denominazione:
Recapito e servizi a valle del recapito: Comuni extra-Sardegna ed extra-Italia (estero).
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Appalto aggiudicato con Determinazione della Responsabile del Settore Complesso Procurement n. 117 del
19/11/2021
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA - Settore Servizi Legali
Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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