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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa 1
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: aga@pec.ferservizi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: altro

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi Ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA AF 12/2022

II.1.2) Codice CPV principale
64110000 Servizi postali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. I servizi oggetto di affidamento consistono nelle seguenti attività:
1. servizi di base: ossia servizi di postalizzazione della corrispondenza giornaliera di tipo cartaceo 
(Raccomandata, Raccomandata con ricevuta di ritorno, Raccomandata Internazionale, Posta Ordinaria, 
Internazionale, Posta assicurata, ecc.), servizi di gestione del recapito ed eventuali ritorni della corrispondenza, 
servizi di affrancatura, spedizione e ricezione della corrispondenza, servizi di gestione a supporto di tutti i Centri 
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Corrispondenza di Ferservizi, servizi di consegna a Poste Italiane della corrispondenza destinata a Cap non 
rientranti nel perimetro di copertura;
2. servizi accessori aggiuntivi/a richiesta alla postalizzazione della corrispondenza: ossia servizi necessari a 
supporto dei Centri Corrispondenza di Ferservizi.
L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Nord Ovest.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC Nord-Ovest
Luogo principale di esecuzione:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria ed estero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari a € 135.000,00 (Euro 
centotrentacinquemila/00) Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: 9333857E73

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Nord Est.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed estero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari a € 110.000,00 (Euro 
centodiecimila/00) Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: 93339191A1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Tirrenica Nord
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Luogo principale di esecuzione:
Emilia-Romagna, Toscana ed estero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari a € 150.000,00 (Euro 
centocinquantamila/00) Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: 93339413C8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Centro
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari ad € 1.200.000,00 (Euro 
unmilioneduecentomila/00) Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
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esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 9333952CD9

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Centro Sud
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Luogo principale di esecuzione:
Puglia, Basilicata, Campania, Molise ed estero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una durata 
di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari a € 70.000,00 (Euro settantamila/00) 
Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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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CIG: 9333965795

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud Ovest
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000 Servizi postali

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo Quadro che avrà una durata 
di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) 
Iva esclusa.
Si applica altresì l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati al momento dell’emissione di ciascun Contratto applicativo.
Con riferimento all'Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che 
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di 
esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto 
l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: 9333974F00

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 155-443246

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

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Nord Ovest.

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.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Nord Est.

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.: 3

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Tirrenica Nord

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.: 4

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Centro

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443246-2022:TEXT:IT:HTML
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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.: 5

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Centro Sud

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.: 6

Denominazione:
Servizi per la gestione ed il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Zona Sud Ovest

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:

La funzione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D.lgs. 50/2016, è 
stata espletata da Pasquale Scordo della società Ferservizi S.p.A.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2022


