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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti,  

della Logistica e gli Affari Generali 

 

 

UFFICIO IV 

 

Avviso di indizione Dialogo competitivo per la selezione di proposte per “Affidamento in 

concessione dei servizi di corrispondenza e spedizioni, bancari e finanziari, digitali certificati e 

sportello ATM presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Via XX settembre, 

97 – ROMA” ai sensi degli artt. 64 e 164 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

 

PREMESSA 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di rendere disponibili servizi volti ad incidere sul 

benessere organizzativo del personale dipendente,  intende affidare in concessione, per un periodo di 6 

(sei) anni,  ad un unico operatore economico i servizi di corrispondenza e spedizioni, bancari e finanziari, 

digitali certificati e sportello ATM.  

Tale tipologia di affidamento prevede l’erogazione di un insieme di prestazioni per le quali non risulta di  

facile determinazione la stima del valore della concessione. Inoltre non esistono sul mercato soluzioni 

immediatamente disponibili in grado di soddisfare tale esigenza. 

Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 per avviare la presente procedura. 

Il contesto nel quale verranno erogati i suddetti servizi per la sola sede di Via XX Settembre ha una 

capacità ricettiva di  circa 3.000 unità. Il suddetto dato numerico è puramente indicativo e 

l’Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di 

presenze.  

L’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio un canone annuo di concessione 

quantificato per il 2022 in Euro 28.044,00 per i locali che verranno dati in uso, mediante apposito atto di 

concessione, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, C.F. 80415740580, con sede a Roma in Via XX Settembre 

n. 97, CAP 00187.  

La presente procedura è stata indetta con Determina n. 79173 del 22/06/2022. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria  Belviso, Dirigente dell’Ufficio IV 

della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli 

Affari generali, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi. 

 

FINALITÀ DEL PRESENTE DIALOGO COMPETITIVO 

Con il presente Avviso il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende avviare con gli operatori 

interessati una procedura di dialogo competitivo al fine di individuare la migliore proposta tecnica per 

l’erogazione dell’insieme dei servizi di corrispondenza e spedizioni, bancari e finanziari, digitali certificati 

e sportello ATM da parte di un unico operatore economico presso la sede del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze di Via XX Settembre n. 97, in Roma. 

La presente procedura, avviata ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs.50/2016, sarà così articolata: 

- una prima fase in cui l’Amministrazione riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori 

economici interessati al fine di verificarne i requisiti richiesti per l’ammissione;  

- una seconda fase in cui l’Amministrazione avvierà il dialogo con i candidati ammessi al fine di definire 

in maniera precisa i contenuti della proposta progettuale che sarà successivamente posta a base di gara. 

A conclusione delle prime due fasi, nel caso in cui l’Amministrazione abbia individuato la soluzione 

progettuale rispondente alle proprie esigenze, ne seguirà una terza nella quale gli operatori economici già 

ammessi al dialogo saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica. 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione nella prima fase 

e/o di una sola proposta progettuale nella seconda fase, in tal caso non si procederà alla successiva fase 

di gara stante l’impossibilità di effettuare un confronto concorrenziale tra più operatori economici.  

La procedura di dialogo competitivo si concluderà anche nel caso in cui non sia stata individuata alcuna 

soluzione idonea in relazione all’erogazione dei servizi da affidare in concessione. Nell’ipotesi che nessuna 

proposta sia ritenuta soddisfacente alle finalità dell’Amministrazione in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, nessun obbligo residua nei confronti degli operatori che hanno presentato istanza di 

partecipazione e prodotto proposte. 

 

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale che i concorrenti presenteranno dovrà riguardare sia le caratteristiche che le 

modalità di erogazione di ciascun servizio richiesto. In particolare occorrerà indicare: tipologie di 

spedizione e di servizi di corrispondenza (tempistiche e velocità di spedizione); tipologie di conti, di carte 

e di finanziamenti (condizioni economiche e funzionalità disponibili); tipologie di servizi di 

digitalizzazione (dimensioni pec, funzionalità firma digitale); numero di sportelli presidiati da personale 

(garantire la disponibilità di almeno n. 3 addetti che operano in sede), modalità di svolgimento dell’attività 

di consulenza sia in presenza che da remoto; tecnologia e  funzionalità sportello ATM. 

L’obiettivo è quello di individuare, attraverso la consultazione di operatori economici interessati e di 

provata esperienza, la soluzione che consenta una migliore e più efficace modalità operativa dei servizi 

da affidare in concessione e che sia al contempo economicamente più conveniente.  

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà una durata di 6 (sei) anni dalla data di consegna del servizio. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO 
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, 

purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 

50/2016.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

“aggregazione di retisti”). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 

di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare , in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice 

possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 

di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è 

tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
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stesso dovrà essere commisurata ai tempi di gestione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da un’aggregazioni di retisti.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALI 

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura devono possedere, a pena di 

esclusione, i requisiti generali e speciali come si seguito dettagliati: 

1. Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica amministrazione. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016  

la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti 

del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione della domanda, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 

53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

2. Requisiti speciali 

Idoneità professionale  

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; 

- Licenza individuale e autorizzazione generale di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. 261/1999 (servizi di 

corrispondenza e spedizione); 

- Iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia) oppure autorizzazione a svolgere attività di natura finanziaria sulla base di 

specifiche disposizioni di legge (servizi finanziari); 

- Iscrizione  di cui all’art. 29, comma 6 del D.lgs. 82/2005 (servizi di firma digitale e posta certificata); 

- Iscrizione di cui all’art. 10 del DPCM 24 ottobre 2014 (servizi di identità digitale).  
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3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, 

nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 

medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 

abbia soggettività giuridica. 

I requisiti relativi al possesso delle necessarie autorizzazioni/iscrizioni indicati come requisiti speciali  

devono  essere posseduti da uno dei componenti il raggruppamento. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI DIALOGO 

PRIMA FASE  

Gli operatori economici interessati dovranno inviare entro e non oltre il 23 settembre 2022, a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: dcla.dag@pec.mef.gov.it , a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione, che include le dichiarazioni integrative;  

2. documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali; 

3. eventuale documentazione relativa a R.T.I. e Consorzi. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato (Allegato 1) predisposto 

dall’Amministrazione. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i seguenti dati: ragione sociale, domicilio fiscale, 

codice fiscale, partita IVA. Inoltre, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016, 

indica un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure – solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri – l’indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi di cui sopra e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).  

In caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 

50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

La domanda è sottoscritta con firma digitale: 

- nel caso di impresa singola, dal rappresentante legale o dal procuratore; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it
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che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.   

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti devono essere 

allegati: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata (nel caso di raggruppamento temporaneo) o atto 

costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila (nel caso di consrozi ordinari o GEIE);  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 

la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti devono  

essere allegati: 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 

la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

La documentazione pervenuta sarà esaminata da apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, composta da un numero dispari di 

componenti, pari a 3 membri, che procederà a verificare la documentazione pervenuta e a chiedere 

eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

A conclusione di tale fase sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti – Avviso di indizione Dialogo competitivo….”, l’elenco degli 
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operatori economici ammessi a presentare la propria proposta progettuale al fine di avviare la fase di 

dialogo competitivo. 

SECONDA FASE   

Al termine della prima fase gli operatori economici ammessi sono invitati, mediante apposita lettera, a 

presentare entro i termini indicati nella stessa, la propria proposta progettuale. 

La proposta progettuale, per garantire la massima riservatezza del contenuto, deve essere presentata in 

busta chiusa,  adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno i dati 

identificativi del concorrente e la dicitura “NON APRIRE - DIALOGO COMPETITIVO 

DETERMINA PROT. 79173”.   

Il plico deve pervenire, a mezzo raccomandata tramite il servizio postale o tramite agenzie di recapito 

autorizzate, entro i termini indicati nella lettera di invito, al seguente indirizzo: Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali – Ufficio IV – Via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma. 

Nella busta devono essere contenuti i seguenti documenti:  

- relazione tecnica illustrativa dei servizi richiesti con specifico riferimento a quanto contenuto nel 

paragrafo “Obiettivi della proposta progettuale” di cui al presente avviso; 

- proposta con l’indicazione dei costi associati a ciascun servizio; 

- ogni altra documentazione che il proponente ritenga opportuna per illustrare la propria proposta.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, di qualunque 

natura che impediscano il recapito della documentazione entro il predetto termine ultimo. 

Il termine di ricezione delle offerte si intende perentorio, da rispettarsi a pena di non ammissione alla 

gara, a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Oltre al 

suddetto termine non sarà ritenuta valida, né esaminata, alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di offerta precedente. 

La Commissione, di cui al paragrafo precedente, procederà all’apertura delle buste contenenti le proposte 

progettuali in seduta telematica. A tal fine, unitamente alla documentazione relativa alla proposta, si 

chiede di comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria da poter utilizzare per trasmettere l’invito 

di partecipazione alla suddetta seduta. 

La Commissione, in seduta riservata, esaminerà le proposte progettuali pervenute e darà avvio alla fase 

di dialogo  che potrà svolgersi sia con incontri e colloqui separati sia collegialmente. Gli incontri potranno 

essere svolti sia in presenza che da remoto. 

Il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori economici ammessi ovvero con 

i soggetti, massimo due per ogni concorrente, muniti di procura speciale sottoscritta ai sensi di legge 

conferitagli dai legali rappresentanti.  

Durante questa fase di dialogo l’Amministrazione:  

- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti tecnici ed economici indicati nelle proposte presentate;  

- garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti;  

- non fornirà informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri;  

- non rivelerà ai partecipanti le soluzioni proposte da altri né altre informazioni riservate senza 

l’accordo degli interessati;  

- svolgerà, se ritenuto necessario, il dialogo in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni 

da discutere;   
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- proseguirà il dialogo fino ad individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze riservandosi di 

porre a base dell’offerta finale la combinazione dei migliori elementi delle proposte tecniche 

presentate.   

Tale fase si concluderà con l’individuazione della soluzione progettuale rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione che sarà successivamente posta a base di gara. 

Nel caso in cui sia stata presentata una sola proposta progettuale, qualora ritenuta idonea a seguito di 

definizione del suo contenuto, non si procederà alla successiva fase di gara  per l’impossibilità di effettuare 

un confronto concorrenziale tra più operatori economici. 

L’amministrazione potrà decidere di non procedere con la gara se nessuna proposta sia ritenuta 

soddisfacente alle proprie finalità in relazione all’oggetto della concessione senza che i partecipanti 

possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento. 

L’Amministrazione comunicherà le risultanze di tale fase con apposita comunicazione che sarà pubblicata 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 

Avviso di indizione Dialogo competitivo….”. 

 

TERZA FASE   

Al termine della seconda fase, nel caso in cui sia stata individuata la soluzione progettuale che sarà posta 

a base di gara, l’Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori economici già ammessi al dialogo 

a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica mediante apposita lettera di invito nella quale 

saranno specificate le modalità di partecipazione, la documentazione richiesta, i termini per la 

presentazione delle offerte, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.  

L’Amministrazione procederà ad individuare il soggetto a cui affidare in concessione i servizi di 

corrispondenza e spedizione, bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso la sede del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre n. 97, Roma mediante il criterio di  

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

La valutazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica sarà effettuata da apposita Commissione 

giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, composta da 

un numero di componenti dispari,  pari a n. 3 membri, esperti nei settori cui si riferisce l’oggetto della 

concessione, in base ai seguenti punteggi, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. 

n. 50/2016: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

La Commissione giudicatrice procederà in relazione a ciascuna offerta al calcolo del punteggio. Il 

punteggio totale per ciascun concorrente (PToti) sarà dato dalla somma del punteggio complessivo 

dell’Offerta Tecnica (PTeci) e dell’Offerta economica (PEi) come di seguito indicato. 
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PToti = PTeci + PEi 
 

La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio totale. 

Il punteggio dell’Offerta tecnica, per un totale di 70 punti, verrà valutato sulla base dei criteri di 

valutazione che indicativamente sono elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei 

punteggi. 

Nella colonna PUNT. D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione 

giudicatrice. 

Nella colonna PUNT. T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti 

che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto. 

N° 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

TECNICA 

PUNT. D 

MAX 

PUNT. T 

MAX 

       Servizi di Corrispondenza e Spedizioni  

1  Tempi di consegna delle diverse tipologie di invii 9 
 

2  Servizio di tracking e tracciatura  9  

3 Almeno 2 anni di attività nel settore 
 

2 

Servizi bancari e finanziari  

4 Modalità operative di esecuzione del servizio 5  

5 
Soluzione organizzativa e informatica proposta per la gestione 

dei sistemi di incasso e pagamento tramite Remote Banking 
5 

 

6 Organizzazione dell’attività di consulenza  5  

7 Numero di sportelli 3  

8 Almeno 2 anni di attività nel settore  2 

Servizi digitali certificati  

9 Capienza massima della casella pec  4  

10 Numero di caselle pec disponibili 2  

11 Rilascio gratuito di almeno una casella PEC    2 

12 Tecnologia e modalità di utilizzo di firma digitale 6  



10 
 

N° 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

TECNICA 

PUNT. D 

MAX 

PUNT. T 

MAX 

13 Servizio di marcatura temporale  2 

14 Tipologia e Livelli SPID  4  

15 Rilascio gratuito SPID  2 

Sportello ATM  

16 
Tecnologia utilizzata per accedere alle operazioni dello 

sportello 
4 

 

17 Self banking mediante ATM 4  

Totale 60 10 

   TOTALE PUNTEGGIO TECNICO  70 

 

L’Amministrazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, si riserva di 

integrare o modificare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica finale, che saranno 

definitivamente indicati nella lettera di invito agli operatori economici già ammessi al dialogo. 

 

Il punteggio massimo dell’Offerta economica, per un totale di 30 punti, verrà attribuito all’operatore 

economico che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale rispetto ai prezzi posti a base di gara, 

che saranno individuati solo a conclusione della fase di dialogo competitivo, indicati presumibilmente per 

ciascuna categoria o sottocategoria.  

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la formula 

che verrà dettagliata nei documenti di gara.  

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva in qualsiasi momento di sospendere o revocare la 

presente procedura, di non dare corso o di non procedere all’aggiudicazione del contratto, senza che gli 

operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.  

Il Codice CIG e relativo PassOE saranno acquisiti nella terza fase della procedura.  

Eventuali richieste di informazioni dovranno essere formulate avvalendosi del seguente indirizzo di posta 

elettronica: uff4drialag.dag@mef.gov.it.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il 

trattamento dei dati verrà effettuato dal Ministero in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a 
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trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. esclusivamente per 

finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in 

essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. 

Titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha provveduto a nominare il 

proprio Responsabile della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere 

indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), che potrà essere contattato ai seguenti 

indirizzi: 

PEC: rpd@pec.mef.gov.it; 

e-mail: responsabileprotezionedati@mef.gov.it 

 

Allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione e annesse dichiarazioni sostitutive; 

2) Planimetria dei locali. 
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