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Pubblicato sul sito web: 16/05/2018 
 

Roma,  16/05/2018 
Prot. n.  DLA918092 
 

 
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 
 

Ulteriori risposte ad ulteriori chiarimenti  
 

Domanda n. 11  
 
Relativamente alla gara in oggetto, alla luce dei chiarimenti pubblicati in data 02/05 u.s., si formulano alcuni 
ulteriori quesiti. 
 

a) Anche alla luce di quanto previsto dalle linee guida ANAC per le gare di recapito, si chiede di chiarire 
in che modo verrà valutata sia nell’offerta tecnica, che in quella economica la percentuale di 
copertura dei volumi offerta da ogni singolo concorrente. Si precisa in proposito che ANAC indica 
espressamente che l’offerta tecnica dovrà essere ponderata in funzione della copertura e che 
l’offerta economica dovrà essere calcolata come media ponderata dei prezzi offerti per i volumi 
coperti direttamente ed i prezzi del servizio universale per gli invii ripostalizzati con il fornitore del 
servizio universale. Senza tale ponderazione non sarà possibile assegnare all’offerta 
complessivamente più economica il massimo del punteggio economico. 

 
b) Si chiede di chiarire se il costo per il recapito per gli invii destinati nelle aree non coperte 

dall’aggiudicatario sarà a carico della stazione appaltante o se il corrispettivo offerto dovrà tener 
conto anche dei costi da sostenere per il recapito degli invii nelle aree non coperte. 

 
c) Si chiede come e in quale fase dovrà essere dichiarata la copertura in termini di volumi e in quale 

fase dovrà essere fornito l’elenco dei cap coperti dall’aggiudicatario. 
 
Inoltre, si richiede a codesta spettabile Amministrazione, una proroga di giorni quindici del termine di 
scadenza della gara. 
 
Alla luce delle risposte ai quesiti pubblicate solo in data 02/05 u.s., infatti, si rende necessario un significativo 
riesame della soluzione tecnico-economica elaborata, che risulta difficile data la prossimità del termine di 
scadenza della gara.  
Lo scarso tempo a disposizione appare non sufficiente per sviluppare una nuova soluzione competitiva, 
vantaggiosa e tale da integrare le singole forniture di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella compagine 
di partecipazione. 
 
La concessione di tale proroga, quindi, consentirebbe di mettere a punto una soluzione ottimizzata e con 
essa la relativa documentazione amministrativa a corredo. 
 
Risposta 
 

a) Vedi Errata Corrige del 16 maggio 2018. 
b) Si conferma il metodo di attribuzione del punteggio economico definito nel par. 18.3 del Disciplinare, 

in quanto il prezzo offerto dovrà tener conto anche dei costi che il concorrente dovrà sostenere per il 
recapito degli invii nelle aree non coperte. 

c) L’elenco dei CAP coperti dal concorrente e la copertura in termini di volumi del servizio dovranno 
essere inseriti all’interno dell’offerta tecnica. 
 

F.to 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

  Ing. Nicola Accarino 


