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Roma,  24/04/2018 
Prot. n. DLA918066 

 

 
 

 
 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento  
dei servizi postali di recapito - CIG: 7417949D27 

 
 

Risposte ai chiarimenti 
 

 

Domanda n. 1  
 
In merito alla gara in oggetto, con la presente si richiede cortesemente di rendere disponibili i flussi storici di 
invio e di destinazione della corrispondenza (CAP), come disposto dall’art. 4 della Determinazione 
dirigenziale Anac n. 3 del 9/12/2014 Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, in 
cui si legge che le stazioni appaltanti, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole, 
“devono indicare nel bando di gara i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (CAP) 
diversificati per tipologie di prodotti postali (es. posta massiva e posta raccomandata) e per le diverse 
grammature (peso dell’invio)”. 
 
Risposta 
 
Si allegano i flussi storici di invio e destinazione della corrispondenza dell’anno 2017 disponibili presso la 
stazione appaltante, precisando che per tutte le tipologie di corrispondenza la grammatura unitaria è nella 
fascia 0-20 grammi. Si fa presente inoltre che i flussi storici di invio della corrispondenza per le quantità di 
recapiti previsti nel Capitolato Tecnico non sono nella disponibilità della stazione appaltante in quanto tali 
quantità rappresentano una stima prevista nel corso del triennio di durata della fornitura. 

 
Domanda n. 2 

 
Si chiede gentilmente di poter ricevere la distribuzione volumi / cap in formato excel. 
 
Risposta 
 
Confronta risposta alla precedente domanda n. 1. 
 
 

Domanda n. 3 

 
Relativamente alla gara in oggetto, si formula il seguente quesito: 
 
in riferimento a quanto indicato nel capitolato paragrafo 2.3, nel caso in cui l’aggiudicatario fornisca on line il 
file di dettaglio degli esiti di consegna con indicazione della causale di mancato recapito, si chiede se sia 
necessario prevedere la riconsegna dei resi fisici o se gli stessi potranno essere inviati al macero. Nel caso 
in cui sia richiesta la riconsegna, si chiede se sia sufficiente una distinta riepilogativa riportante il quantitativo 
totale di invii restituiti, fermo restando che i singoli esiti e causali di mancato recapito saranno consultabili on 
line su apposito portale web. 
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Risposta 
 
Come indicato al Par. 2.3 del Capitolato Tecnico, il Recapitista dovrà provvedere alla restituzione del 
cartaceo delle comunicazioni di ritorno ad ACI Informatica ed è sufficiente accompagnare tale restituzione 
con una distinta riepilogativa riportante il quantitativo totale degli invii di ritorno restituiti, fermo restando che i 
singoli esiti con le relative causali di mancato recapito siano consultabili sul sistema informatico messo a 
disposizione dal Recapitista e che tali esiti siamo estraibili in un report in formato excel. 
 
 

Domanda n. 4 

 
Relativamente alla gara in oggetto, si formula il seguente quesito: 
 
si fa riferimento ai requisiti di capacità economica di cui al par. 7.2 del disciplinare di gara, che prescrive che 
la realizzazione di un fatturato globale medio annuo riferito al triennio 2015/2017 e di un fatturato specifico 
medio annuo riferito al biennio 2016/2017.  
A tale proposito, si chiede di confermare che qualora il concorrente non abbia ancora approvato il bilancio 
relativo all’esercizio 2017, detti fatturati potranno essere riferiti rispettivamente, al triennio 2014/2016 e al 
biennio 2015/2016. 
 
Risposta 
 
Si, si conferma.  
 
 
Domanda n. 5 

 
Con la presente si richiedono chiarimenti relativamente alla gara in oggetto: 
 

a)  Fatto salvo l’art. 3 del Capitolato tecnico Allegato 5 pag. 6 si necessita conoscere la ripartizione degli 
invii per CAP di destinazione delle spedizioni di almeno l’ultimo anno. 

b) Quale sarà la frequenza di arrivo del prodotto da lavorare? Giornaliera, settimanale, mensile, ecc. 
 
 
Risposta 
 

a) Confronta risposta alla precedente domanda n. 1. 
b) La frequenza di arrivo dei lotti di comunicazioni da recapitare sarà di due/tre giorni a settimana. 

 
 
 

Domanda n. 6 

 

Si inviano le seguenti richieste di chiarimenti: 
 

a) si chiede gentile conferma che il ricorso all’FSU è consentito solo per il 30% massimo dei CAP relativi 
agli invii delle comunicazioni rivolte da ACI Informatica agli utenti, di conseguenza che la quota restante 
degli invii possa essere garantita dall’operatore economico aggiudicatario della commessa comprensiva 
della quota di subappalto; 
 

b) si chiede gentile conferma che quanti riportato All’art. 19 (Penali) – Schema di Contratto “Qualora il 
sistema informatico dell’Impresa non consente per più di un giorno, per ogni spedizione e lotto conferito 
e preso in carico, al Responsabile Tecnico ACI Informatica e al Consolidatore, di consultare il flusso di 
dati delle comunicazioni prese in carico, con indicazione di eventuali invii risultati difformi (non presenti 
o in eccesso) durante il controllo puntuale, rispetto a quanto riportato nella distinta cartacea, così come 
indicato nel Capitolato Tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 500,00 
(cinquecento/00)” sia da intendersi una tantum e non per ogni singolo dato/recapito non accessibile.  
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Risposta 
 

a) Si, si conferma. 
b) La penale di € 500,00 sarà applicata per ogni spedizione ossia un lotto conferito e preso in carico dal 

Recapitista non consultabile sul sistema informatico dell’Impresa per più di un giorno. 
 

 
Domanda n. 7 

 
In merito alla gara d’appalto CIG 7417949D27, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi postali di recapito, 
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
a) in relazione al requisito di Capacità Economica e Finanziaria di cui al paragrafo 7.2, punto c) del 

Disciplinare di gara, consistente nel possesso del “fatturato globale medio annuo riferito al triennio 
2015-2017 non inferiore ad € 3.200.000,00 IVA esclusa”, si chiede di sapere se, nel caso in cui ad oggi 
non sia stato ancora approvato il bilancio relativo al 2017, il triennio di riferimento possa essere quello 
relativo agli anni 2014/2015/2016; 

b) in relazione al requisito di Capacità Economica e Finanziaria di cui al paragrafo 7.2, punto d) del 
Disciplinare di gara, consistente nel possesso del “fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto 
del presente appalto ossia servizi postali di recapito, riferito al biennio 2016-2017, non inferiore ad € 
2.400.000,00 IVA esclusa” si chiede di sapere se, nel caso in cui ad oggi non sia stato ancora 
approvato il bilancio relativo al 2017, il triennio di riferimento possa essere quello relativo agli anni 
2014/2015/2016. 

 
 
 
Risposta 
 
Confronta risposta alla precedente domanda n. 4. 
 
 

Domanda n. 8 

 
Con riferimento alla gara CIG 7417949D27 si chiedono i seguenti chiarimenti/informazioni 
 
a) Si chiede di conoscere i presunti volumi suddivisi per CAP di destinazione sia del Prodotto 

"Corrispondenza Ordinaria" sia del Prodotto "Corrispondenza Commerciale" 
 

b) Si chiede, con riferimento al Capitolato Tecnico punto 2.1.2. la natura, la descrizione, la tipologia, il 
peso, le modalità di recapito e quant'altro necessario per espletare un corretto servizio dei "PLICHI 
NON IMBUSTATI" relativi al Prodotto "Corrispondenza Ordinaria". 

 
 
Risposta 
 
a) Confronta risposta alla precedente domanda n. 1 

 
b) Come previsto specificatamente nel paragrafo 2 del Capitolato tecnico, la corrispondenza ordinaria da 

recapitare riguarda buste singole con all’interno un modulo cartaceo di formato A4 con una tessera 
plastica o la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica, il cui peso unitario è nella fascia 0-20 
grammi. 
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Domanda n. 9 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento. 
 
In riferimento a quanto previsto all’art 2.3, si chiede conferma che per data di riconsegna si intenda la data di 
avvio del prodotto non recapitabile, ovvero la data del tentativo di recapito. In tal modo per ogni invio sarà 
fornita la data di consegna o, in alternativa, la data di tentato recapito con relativa causale di mancato 
recapito. Tali dati saranno fonti in formato elettronico ed utilizzabili per eventuali analisi.  
 

Risposta 
 
Nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico per data di riconsegna si intende la data in cui viene restituito ad 
ACI Informatica il cartaceo della corrispondenza non recapitata. 
 
 
 
 

 

F.TO   Il Responsabile del Procedimento 
 

           Ing. Nicola Accarino 
 


