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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.3 

 

1. Domanda 

1) Per soddisfare la richiesta del contratto (i.e.: art.6.11), che prevede il conteggio dei tempi di recapito dal giorno successivo 
al giorno di presa in carico, e quanto previsto nel Capitolato al punto 2.4, che prevede 8 ore come tempo massimo per 
l’accettazione degli invii, si chiede conferma che è necessario avere gli invii consegnati al recapitista entro le ore 10:00 e nel 
caso di consegna in orario successivo il conteggio dei tempi di recapito slitta in avanti di 1 giorno. Esempio: arrivo merca 
giorno J ore 9:50 avvio recapito giorno J+1; arrivo del materiale giorno J ore 10:15 avvio recapito giorno J+2. 

2).Considerato che nel lotto 3 , come specificato nei chiarimenti, le raccomandate sono solo in Sicilia, spostando i quantitativi 
delle raccomandate da AM a CP, si registra una incongruenza con la base d’asta. Si chiede una rettifica al fine di formulare 
un’offerta congrua. cordiali saluti 

 

Risposta 

1.1 Si conferma 

1.2  Per la domanda riguardante la modifica della base d’asta del Lotto 3, si precisa che lo spostamento dei quantitativi delle 
raccomandate da AM a CP provoca un incremento molto contenuto, inferiore allo 0,8% della base d’asta. Si ritiene pertanto 
di non modificare la base d’asta medesima in quanto ci si attende che la differenza sia riassorbita, in quanto capiente, dai 
ribassi che saranno adottati dai partecipanti nella formulazione del prezzo totale di offerta. 
 

 

 

 



 

 

2. Domanda 

1) Per lotto 3 Dalle nostre elaborazioni effettuate sul Vostro file Distribuzione Cap, emerge una incongruenza rispetto ai 

quantitativi indicati nel capitolato tecnico e nella offerta economica, sia nel totale sia tra i quantitativi tra AM e CP 

 
Somma di VOLUMI 

Etichette di 
colonna 

   

Etichette di riga AM CP EU Totale complessivo 

ABRUZZO  75 184 259 

BASILICATA  50 181 231 

CALABRIA  110 322 432 

CAMPANIA 117 30 524 671 

EMILIA ROMAGNA 326 719 1.624 2.669 

FRIULI VENEZIA GIULIA  179 367 546 

LAZIO 966 57 626 1.649 

LIGURIA 154 101 228 483 

LOMBARDIA 514 524 3.579 4.617 

MARCHE  70 293 363 

MOLISE  12 144 156 

PIEMONTE 370 214 848 1.432 

PUGLIA 49.953 141.627 585.533 777.113 

SARDEGNA  67 115 182 

SICILIA  383.173 826.055 1.209.228 

TOSCANA 117 369 700 1.186 

TRENTINO ALTO ADIGE  94 294 388 

UMBRIA  64 148 212 

VALLE D AOSTA   20 20 

VALLE D'AOSTA  18  18 

VENETO 57 354 1.069 1.480 

Totale complessivo 52.574 527.907 1.422.854 2.003.335 

 

Vostro FILE: distribuzione cap 

 

 
Lotto 3 

Puglia 

Avvisi Bonari 2017 Massiva 781.818 

Sicilia 

Avvisi Bonari 2016 Massiva/Raccomandata 1.221.517 

Si chiede confermare che i quantitativi sono circa 2.003.335 compreso le raccomandate. 

In caso di risposta negativa, si chiede di indicare la distribuzione per cap dei 950.000 raccomandate, in quanto rispetto al 

capitolato tecnico Speciale mancano oltre 1.000.000 di pezzi tra massiva e raccomandata. 

 

 

 



 

 

 

2) Nella compilazione dell’offerta economica si chiede di confermare che dobbiamo valutare anche la rendicontazione 

Monitoraggio, Rendicontazione e Governo dei servizi. Ad un prezzo > / = a 0 (zero) 

 

 

Risposta 

2.1 Per il Lotto 3 i quantitativi non sono quelli risultanti dal file di distribuzione CAP (che si riferiscono ai dati storici) ma sono 

quelli riportati nel Capitolato e cioè: 2.300.000 posta non raccomandata massiva; 950.000 posta raccomandata a/r.  Il 

dettaglio della distribuzione per CAP dei volumi di Posta raccomandata per il Lotto 3 riguarda soli i recapiti della Regione 

Sicilia ed è lo stesso della posta non raccomandata massiva presente nel file “Flussi storici di invio – folio di lavoro Sicilia 

MAS” 

2.2 Il Monitoraggio, la Rendicontazione e il Governo dei servizi non devono essere quotati (prezzo uguale a zero) in quanto 

le suddette attività sono da considerarsi incluse nei prezzi offerti per i servizi di recapito. 

 

  FIRMATO 

  Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Nicola Accarino 

  


