LETTERA DI INVITO

Gentili Signori,
vi invitiamo, con la presente, a partecipare alla procedura di affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, utilizzando il Sistema
SinTel di Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).
Le modalità tecniche di iscrizione e partecipazione sono contenute nel documento “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma SinTel” allegato al presente invito.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si prega di contattare l’help desk di Arca
al numero verde 800.116.738.
Stazione appaltante: Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl
Provvedimento: Determina a contrarre n. 36 del 18/03/2019
Oggetto: Servizio postale per il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su
tutto il territorio nazionale e all’occorrenza all’estero della propria corrispondenza. CIG.
7832799636
Innovhub-SSI fornisce servizi analitici a imprese presenti su tutto il territorio nazionale. Soprattutto
ai fini della qualità di tale servizio, è di importanza fondamentale che i risultati siano recapitati
celermente ed in maniera affidabile ai clienti.
A titolo indicativo si prevede la spedizione di circa 500 buste mensili nei formati standard (23x11)
e medio standard (23x33) con peso normalmente variabile tra 20 e i 100 g (eccezionalmente può
arrivare a 1.000-2.000g). Questo quantitativo dovrebbe diminuire nel tempo a seguito dello
sviluppo di procedure di invio telematico.
A questo occorre aggiungere l’invio annuale di circa altre 400 raccomandate e 600
raccomandate A/R.

Punti di prelievo
Il servizio di ritiro bisettimanale, entro e non oltre le ore 17:00, al momento attuale è previsto presso
due sedi:
1. Area Combustibili – Via Galileo Galilei 1 – 20097 - San Donato Milanese – Milano
2. Area Oli e Grassi – Via Giuseppe Colombo 79 – 20133 – Milano
Non si esclude che nel corso del contratto possa essere ridotto a un solo punto di prelievo.
Durata del contratto
Il servizio avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data del Verbale di Avvio del servizio, con
opzione per 1 ulteriore periodo di 36 mesi alle medesime condizioni economiche. La Committente
potrà esercitare l'opzione entro 30 gg dalla scadenza del primo periodo di 36. Non è prevista la
clausola di rinnovo automatico al termine del periodo.
Rimane salva la possibilità per la Committente di utilizzare le previsioni di cui all’art 106 comma
11 e 12 relative alla proroga tecnica per l’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente nonché la possibilità di incrementare o ridurre le
prestazioni di un quinto o ricorrere alle varianti previste dalla normativa vigente.
La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto anticipatamente, con un preavviso di 30
giorni, garantendo il pagamento dei servizi effettivamente erogati.
Importo stimato
L’importo di spesa massimo stimato per l’intero periodo (36+36 mesi) è di € 60.000,00 + IVA.
Per la stima dei costi del personale si rimanda, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice,
all’Allegato 7
Garanzia per la partecipazione alla procedura
È richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, a
pena di esclusione dalla procedura, sotto forma di cauzione o fidejussione dell’importo pari al 2%
del valore stimato massimo. Per maggiori dettagli si rimanda alla disciplina generale di
partecipazione art. 1 per le modalità di presentazione della cauzione provvisoria.

Per questa procedura non è previsto nessun contributo ANAC.
Criteri di selezione
In considerazione dell’importanza strategica del servizio di consegna dei risultati analitici ai clienti,
sia rispetto alla missione di Innovhub-SSI che al suo ruolo pubblico, sia per i processi di business
dei clienti stessi, si ritiene appropriato valutare le proposte che saranno ricevute in base al criterio di
quella economicamente più vantaggiosa, attribuendo un peso di 80 punti su 100 agli elementi di
natura tecnica e di 20 punti su 100 all’offerta economica, secondo i seguenti criteri:

Elementi di valutazione
Disponibilità tracking online
Possibilità invio corrispondenza online
Disponibilità di un report mensile dei tempi di
consegna
Elementi di valutazione qualitativa di
competenza della Commissione Giudicatrice
Il partecipante dovrà presentare una proposta
relativa all’organizzazione del servizio che fornisca
adeguate informazioni relative a:
1. Organizzazione territoriale:
a. Numero di Sedi di giacenza (Italia
Settentrionale, Centrale, Meridionale e Isole)
b. Percentuale di CAP coperti direttamente
2. Tempi di consegna
a. raccomandata in gg (suddivisa tra Area
Metropolitana e Capoluoghi di Provincia
della Lombardia; altra destinazione)
b. Tempi di consegna posta NON raccomandata
in gg (suddivisa tra Area Metropolitana e
Capoluoghi di Provincia della Lombardia;
altra destinazione)

Punteggio
Si = 5 punti
No = 0 punti
Si = 5 punti
No = 0 punti
Si = 10 punti
No = 0 punti

Punteggio
massimo
5
5
10

20

20

3. Modalità di consegna
a. Numero tentativi di consegna
b. Utilizzo di mezzi ecologici per le consegne
(ibridi, elettrici, biciclette)
4. Reportistica sul servizio reso
a. Frequenza e dettaglio dei report
b. Accessibilità dei report (es. on line)
5. Organizzazione del rapporto col cliente
Innovhub
a. Risorse umane dedicate (Referente,
responsabile unico)
b. Livello di esperienza
c. Reperibilità
d. Modalità di contatto
e. Tempistiche e modalità di risoluzione delle
problematiche

Prezzo
TOTALE

10

5

5

Formula n. 2 –
metodo bilineare con
coefficiente 0,85

20

100

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma SinTel con le modalità
indicate nell’art. 1 del Disciplinare con le seguenti specificazioni.
BUSTA TELEMATICA: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Documentazione
Amministrativa” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, dovrà seguire le indicazioni di cui
all’art. 1 del documento “Disciplina generale di partecipazione” e fornire la documentazione
amministrativa ivi elencata con le modalità prescritte.
BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA TECNICA”
Al secondo passaggio del percorso “Invia offerta” nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica
presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente dovrà selezionare in piattaforma, da appositi menu
a tendina predisposti dalla stazione appaltante, gli elementi di valutazione tecnica richiesti.
Inoltre il concorrente dovrà allegare una relazione tecnica contenente, in modo sintetico, mirato ed
organico tutte le indicazioni e le informazioni utili e necessarie alla valutazione degli elementi con i

criteri elencati nella tabella di cui sopra. Tale relazione - in formato Pdf- dovrà essere firmata
digitalmente.

BUSTA TELEMATICA: OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposita sezione “Offerta economica”,
presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire direttamente in
piattaforma:
• la scheda di “Dettaglio prezzi unitari” All. 6 firmata digitalmente, come indicato all’art 1
del disciplinare.
• campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa;
• campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato
dall’operatore economico (si richiede la compilazione nello spazio dedicato);
• campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore
economico” il valore dei costi afferenti all’attività di impresa.
Innovhub-Stazione Sperimentali per l’Industria Srl si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma
12, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere
all’affidamento se le offerte ricevute non risultassero convenienti o idonee in relazione all’oggetto
del contratto.
Innovhub-Stazione Sperimentali per l’Industria Srl si riserva di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
Periodo di validità delle offerte
90 giorni
Richiesta di chiarimenti
Le richieste di chiarimenti devono pervenire tramite canale di comunicazione SinTel entro le ore
17:00 del 14/06/2019 tramite la piattaforma SinTel, utilizzando la funzionalità “Comunicazioni
della procedura” come precisato nel Disciplinare.
Presentazione delle offerte
Entro le ore 17:00 del 20/06/2019
Apertura delle buste e valutazione delle offerte

Le offerte telematiche correttamente pervenute attraverso la piattaforma SinTel verranno aperte, in
seduta pubblica, in data 24/06/2019 alle ore 10:00 presso la Sala Economato sita in via Meravigli
9/b – Milano.
Eventuali variazioni della data di apertura delle buste telematiche verranno comunicate ai
concorrenti.
Garanzie richieste all’affidatario
Cauzione definitiva con le caratteristiche meglio descritte nel Disciplinare di partecipazione alla
procedura (art. 7 lett. a del Disciplinare);
Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e lesioni a terzi nell’esecuzione del servizio.
La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per
sinistro ed il Fornitore si impegna a mantenere efficace il contratto per l’intera durata del servizio
(art. 7 lett. c del Disciplinare).
Penali
Le penali per il mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte dell’aggiudicatario saranno
specificate nel contratto.
Termini di pagamento
30 giorni dalla data di ricezione da parte di Innovhub-Stazione Sperimentali per l’Industria Srl
Requisiti soggettivi
Tutti i requisiti contenuti nella dichiarazione sostitutiva (Allegati 2 e 3bis) che, fra le altre
dichiarazioni obbligatorie, prevede anche l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Requisiti economico, finanziari e tecnici di partecipazione richiesti
Requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
– essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltato oppure, in caso di
partecipante libero professionista, al competente ordine professionale;
Tali requisiti sono contenuti nella dichiarazione sostitutiva Allegato 2.
Responsabile del procedimento

Daniele Colombo

Allegati alla presente Lettera di invito
- Capitolato tecnico
- Disciplinare di partecipazione alla procedura
- Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel
- Condizioni Generali di contratto
- Schema di contratto
Gli Allegati della procedura che il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente ed allegare
in piattaforma sono presenti e scaricabili dalla piattaforma stessa e sono i seguenti:
Allegato 1
Allegato 2

Allegato 3bis

Allegato 4
Allegato 6
Allegato 7

Domanda di partecipazione in RTI o consorzio (se il
concorrente non partecipa singolarmente)
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e
dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre
2000, n. 445 s. m. e i.) per i requisiti di carattere generale,
economico, finanziario e tecnico di partecipazione.
Modello di autocertificazione inerente ai requisiti
personali degli amministratori/
soci/ direttore tecnico ai sensi dell’art. 47 DPR 28
dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.
Scheda di subappalto
Dettaglio prezzi unitari
Costi del personale

