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Ogg: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. 

B) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, TRAMITE MEPA, PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO POSTALE FINO AL 31/12/2022. CIG 8681347A2B – 

COMUNICAZIONE ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO POSTE NAZIONALI 

ONECLICK SRL 

 

Si comunica, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), D. Lgs. 50/2016, in 

esito alla seduta di valutazione dell’Offerta tecnica presentata in sede di gara da 

parte di codesta società e conseguente seduta riservata del 12 luglio 2021, 

l’esclusione dalla procedura di gara medesima (RdO MePA n. 2819992/2021) per 

la mancata indicazione della percentuale relativa ai servizi in grado di effettuare 

direttamente e alla quota oggetto di postalizzazione, così come previsto dall’art. 

20 della Lettera d’invito 

 

“ 20. OFFERTA TECNICA 

….. 

L’offerta tecnica dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, la quota 

percentuale dei servizi, che comunque non potrà essere inferiore all’80% dei 

volumi presuntivi di corrispondenza oggetto dell’appalto, che l’operatore 

economico sarà in grado di effettuare direttamente, e la quota che invece sarà 

oggetto di postalizzazione. “ 

 

La Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 1938 

del 8/7/2021, ha rilevato che tale percentuale non è stata dichiarata 
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espressamente, non è desumibile da nessun altro documento presentato (non è 

altresì rilevabile tra la documentazione amministrativa già esaminata).  

L’offerta tecnica risulta, pertanto, difforme rispetto a quanto previsto dall’art. 20 

della lettera d’invito alla procedura negoziata e non sanabile. 

La Commissione, come verbalizzato in data 12/07/2021, ha concluso che 

sussistano i presupposti legittimanti per l'esclusione dalla procedura di gara, 

disponendo la trasmissione del verbale della seduta al RUP  ai fini dell' avvio della 

procedura di esclusione. 

 

Avverso il provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura 

di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Umbria da parte 

dell’Operatore economico Poste Nazionali OneClick  nel termine di 30 giorni a 

decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di 

questa committenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del d.lgs. 

50/2016. 
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