
 

 

       Roma, 26/09/2019 

 

Prot. n. DVA919107 

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI  - Recapito posta massiva raccomandata a/r e ordinaria (nuova gara)- 
2391154 

 

 

Risposte ai chiarimenti n.2 

1. Domanda 

si fa riferimento alla seguente statuizione del capitolato tecnico: "Tutte le penali verranno applicate previa 
contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Recapitista e da questa comunicate ad 
ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.".A tale riguardo, si chiede 
di confermare che, in ragione del servizio e della complessità delle procedure aziendali, sarà concessa 
all'appaltatore la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni non entro 5 bensì entro 15 gg 

   
Risposta 
 
Sarà concessa all’appaltatore la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 gg. La variazione sarà recepita 
in sede di stipula di contratto 

 

2. Domanda 

Buongiorno provando a generare il Passoe il sito dell'Anac da il seguente messaggio: Il CIG indicato non esiste 
o non è stato ancora definito si chiede cortesemente di attivarlo cordiali saluti 
 
Risposta 

Il CIG è stato perfezionato in data odierna dal 27/09 sarà possibile procedere al versamento del contributo ANAC e alla 
generazione del PassOE 

 

3. Domanda 

rappresentiamo che, ad oggi, i CIG non risultano ancora gestiti dal sistema ANAC, pertanto non è possibile 
procedere alla generazione dei PassOE né al pagamento dei tre contributi ANAC 
 



Risposta 

Il CIG è stato perfezionato in data odierna dal 27/09 sarà possibile procedere al versamento del contributo ANAC e alla 
generazione del PassOE 

 

4. Domanda 

In merito al pagamento del contributo Anac, il portale di quest'ultima dà un codice d'errore nel tentativo di 
effettuare una transazione, ovvero che il codice è corretto ma non è disponibile per il pagamento. Viene 
contestualmente suggerito di contattare la stazione appaltante. Potete darci indicazioni al riguardo al fine di 
effettuare una regolare transazione di pagamento? 
Risposta 

Il CIG è stato perfezionato in data odierna dal 27/09 sarà possibile procedere al versamento del contributo ANAC e alla 
generazione del PassOE 

5. Domanda 

si chiede conferma che quanto indicato a pagina 8 allegato 1 nella frase “I modelli ed i testi di avviso di giacenza 
devono essere previamente messi a disposizione di ACI Informatica. La elaborazione e la stampa degli avvisi di 
giacenza sono a carico di ACI Informatica e/o da un service di stampa (Consolidatore) per conto della stessa 
ACI Informatica” sia da intendersi riferito alle cartoline avviso di ricevimento. 
 

Risposta 

Si conferma 
 
 
6. Domanda 

In merito a quanto indicato all'art. 17.2 dello Schema di contratto (stipula di polizza assicurativa – per un valore 
non inferiore a euro 2.000.000 - a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo 
svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati 
all’esecuzione del Contratto stesso, anche per danni procurati da terzi e a terzi) si chiede cortesemente di 
specificare se l’Operatore Economico possa utilizzare la polizza assicurativa RCT/RCO di cui è già in possesso, 

stipulata in data antecedente rispetto alla pubblicazione del bando di gara. 
 
Risposta 
 
Si, l'Operatore economico può utilizzare la  polizza assicurativa RCT/RCO di cui è già in possesso purché il 
massimale sia pari o superiore a quello previsto dagli atti di gara. 
 

  FIRMATO 

  Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Nicola Accarino 

  


