
GU/S S224
21/11/2022
646420-2022-IT

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:646420-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di poste e corriere
2022/S 224-646420

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Trentino Riscossioni S.p.A.
Indirizzo postale: via Jacopo Aconcio 6
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Laner
E-mail: elisabetta.laner@trentinoriscossionispa.it 
Tel.:  +39 0461493686
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.trentinoriscossionispa.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.trentinoriscossionispa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di recapito della corrispondenza cartacea e ibrida di Trentino Riscossioni S.p.a.

II.1.2) Codice CPV principale
64100000 Servizi di poste e corriere

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano come servizi di distribuzione/recapito degli avvisi di pagamento 
mediante posta ordinaria e raccomandata e atti giudiziari. Inoltre è chiesto all’appaltatore il recapito della 
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corrispondenza “ibrida”, ovvero quella caricata telematicamente dalla stazione appaltante e stampata 
dall’appaltatore

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 516 380.79 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
servizio di recapito della corrispondenza cartacea e ibrida in uscita da Trentino Riscossioni S.p.a.– 
postalizzazione ordinaria, raccomandate e gestione posta ibrida
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
64100000 Servizi di poste e corriere

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il mondo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di distribuzione/recapito degli avvisi di pagamento mediante posta ordinaria e raccomandata. Inoltre 
è chiesto all’appaltatore il recapito della corrispondenza “ibrida”, ovvero quella caricata telematicamente dalla 
stazione appaltante e stampata dall’appaltatore, per una durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo da parte 
dell’amministrazione per ulteriori 3 anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 163 239.53 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La s.a. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 3 anni, 
per un importo pari a 1.163.239,53 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione 
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante pec almeno 30 giorni prima della 
scadenza del contratto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 27 
comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016 e s.m., per un importo di 581.619,76 EUR (relativamente alla durata dei primi 
3 anni) e di ulteriori 581.619,76 EUR (per ulteriori 3 anni, nel caso in cui l’amministrazione eserciti la facoltà 
di rinnovo) nel caso in cui dovessero aggiungersi, rispetto all’esistente, nuovi Enti soci di Trentino Riscossioni 
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S.p.A. e/o nuove apparecchiature di rilevamento delle infrazioni del Codice della Strada. Anche a parità di Enti 
soci la quantità di avvisi di pagamento potrebbe variare a seguito di nuovi atti da notificare.

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
CIG 947312915B

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di distribuzione/recapito degli avvisi di pagamento mediante Atti giudiziari.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
64100000 Servizi di poste e corriere

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il mondo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di distribuzione/recapito degli avvisi di pagamento mediante atti giudiziari, per una durata di 3 anni, con 
facoltà di rinnovo da parte dell’amministrazione per ulteriori 3 anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 841 440.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 
ulteriori 3 anni, per un importo pari a 5.841.440,7 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 27 
comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016 e s.m., per un importo di 2.920.720,35 EUR (relativamente alla durata dei 
primi 3 anni) e di ulteriori 2.920.720,35 EUR (per ulteriori 3 anni, nel caso in cui l’amministrazione eserciti 
la facoltà di rinnovo) nel caso in cui dovessero aggiungersi, rispetto all’esistente, nuovi Enti soci di Trentino 
Riscossioni S.p.A. e/o nuove apparecchiature di rilevamento delle infrazioni del Codice della Strada. Anche a 
parità di Enti soci la quantità di avvisi di pagamento potrebbe variare a seguito di nuovi atti da notificare.

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

21/11/2022 S224
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S224
21/11/2022
646420-2022-IT

4 / 5

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 9473296B28

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato parte tecnica e parte amministrativa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/12/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 210 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/12/2022
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 
ulteriori 3 anni, per un importo pari a 1.163.239,53 EUR (lotto 1) e pari a 5.841.440,7 EUR (lotto 2), al netto di 
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La s.a. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante 
pec almeno 30 giorni prima della scadenza.

VI.3) Informazioni complementari:
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La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP–SRM accessibile a questo indirizzo:
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige – Sede di 
Trento
Indirizzo postale: via Calepina n 50
Città: trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: È ammesso ricorso al TRGA di Trento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e di 
quanto ulteriormente stabilito dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2020.
Città: Trento
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2022
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