CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax
06/85449288
Persona di contatto: Divisione Pianificazione e Supporto Operativo - Gabriele Massarelli in qualità di
Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.acquistinretepa.it e www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei Servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) - ID Sigef
1804 CIG 7269861F11 - Lotto n. 1; CIG 7269870681- Lotto n. 2.
II.1.2) Codice CPV principale: 64216120-0, 64216100-4, 72412000-1
II.1.3) Tipo di appalto: ◯ Lavori ◯ Forniture ● Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del
1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento di Servizi di Posta Elettronica e di Posta
Elettronica Certificata, nonché dei servizi connessi. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di
gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ● sì

◯ no

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ● numero massimo di lotti: 2 ◯ un solo lotto
□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2, come meglio
precisato nella documentazione di gara

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 78.521.640,00 Valuta: Euro
Lotto 1 – Servizi PEL: € 44.372.000,00
Lotto 2 – Servizi PEC: € 34.149.640,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT

Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici

delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
● Prezzo
◯ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: X 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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
● Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
[REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 ART. 21 QUINQUIES]
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
In ragione delle modifiche normative al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), entrate in vigore il 27/01/2018, ed in particolare della specificazione introdotta all’art. 1
comma 1-ter in ordine all’equiparazione ex lege della posta elettronica certificata con il servizio
elettronico di recapito certificato “qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS”, questa Stazione appaltante intende procedere, in autotutela, alla revoca
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degli atti della procedura di gara con specifico riferimento e limitatamente al Lotto n. 2 della
stessa, considerato infatti che gli stessi, nella versione oggetto di pubblicazione e successiva
errata corrige, prevedono il servizio di Posta Elettronica Certificata, definito dal DPR 11 febbraio
2005 n.68, come unico servizio fiduciario qualificato, ai sensi del citato Regolamento eIDAS, per il
quale risulta possibile presentare offerta.
Pertanto, ritenuto prevalente l’interesse pubblico a preservare e consentire la più ampia
partecipazione ed intendendo individuare le modalità più opportune per garantire il corretto
espletamento della competizione tra i concorrenti, tenuto conto delle possibilità contemplate dal
rinnovato Codice dell’Amministrazione Digitale, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241
del 1990 e s.m.i., è disposta la revoca degli atti di gara relativamente al Lotto n. 2 della procedura
di gara.
Si dà atto che l’affidamento del servizio in argomento sarà oggetto di una nuova procedura di
gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è
proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 febbraio 2018
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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