Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica - Ufficio I
Avviso esito di gara d'appalto per affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INL - Ispettorato nazionale del lavoro Piazza della Repubblica
n. 59, 00185, Roma Italia.
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzo internet principale: www.ispettorato.gov.it.
Posta elettronica certificata: dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Principali settori di attività: vigilanza ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-econtratti/Pagine/default.aspx. Ulteriori informazioni sono disponibili scrivendo all'indirizzo PEC sopraindicato.
Sezione II: OGGETTO: Denominazione: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs n. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'affidamento dei "Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all'estero degli invii
postali relativi alla Sede Centrale di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati
Interregionali e Territoriali del Lavoro", suddivisa in due lotti. Lotto 1 - CIG: 86542110D8, Lotto 2 - CIG:
8654219770.
Gara indetta con Determinazione n. 230 del 2 marzo 2021.
Codice CPV Principale per entrambi i lotti 1 e 2: 64100000.
Valore totale stimato: € 2.132.427,72 imposte escluse.
Oneri sicurezza per rischi interferenza: € .0,00.
Appalto di servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e
distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all'estero degli invii postali relativi alla Sede
Centrale di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del
Lavoro", suddivisa in due lotti. Luogo di esecuzione: codice NUTS Lotto 1: - (Piemonte) ITC1; (Valle d'Aosta)
ITC2; (Liguria) ITC3 (Lombardia) ITC4; (Veneto) ITD3; (Friuli Venezia Giulia) ITD4; (Marche) ITE3; (Emilia
Romagna) ITD5; Codice NUTS Lotto 2 - (Toscana) ITE1; (Umbria) ITE2; (Lazio) ITE4; (Abruzzo) ITF1; (Molise)
ITF2; (Campania) ITF3; (Puglia) ITF4; (Basilicata) ITF5; (Calabria) ITF6; (Sardegna) ITG2.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di conclusione del contratto.
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall'Unione Europea. L'appalto non può
essere subappaltato a terzi.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte pervenute: 1.
Offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole o medie imprese: 0.
Offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0.
Offerte ricevute per via elettronica: 0.
Lotto 1 - CIG 86542110D8. Valore iniziale stimato del contratto d'appalto: lotto 1 € 1.440.068,24, IVA esclusa.
Valore totale del contratto d'appalto: lotto 1 € 1.012.907,81, IVA esclusa.

Lotto 2 - CIG 8654219770. Valore iniziale stimato del contratto d'appalto: lotto 2 € 1.601.900,41, IVA esclusa.
Valore totale del contratto d'appalto: lotto 1 € 1.119.519,91, IVA esclusa.
Durata temporale contratto: 36 mesi.
Aggiudicatario: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, 190, 00144 Roma, Italia. C.F./P.IVA 97103880585.
Codice NUTS: IT143.
Indirizzo internet principale: www.poste.it.
Posta elettronica certificata: gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it. L'aggiudicatario non è una piccola o
media impresa.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi precedente punto.
PUBBLICAZIONI: GUUE 2021/S 052-131071 in data 16 marzo 2021.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2021, V Serie Speciale, n. 30 "Contratti Pubblici".
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06.10.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabrizio D'Alfonso
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