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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO E DI SERVIZI DI 

CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE PER LE SEDI DELL’INAIL – ID 2197  

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

CHIARIMENTI III TRANCHE 

Domanda

In riferimento a quanto indicato all’art. 3.6 “Flussi storici” dell’allegato 5 Capitolato tecnico, che riporta “In 

considerazione del contesto rappresentato, con specifico riferimento alla distribuzione degli invii nei servizi di raccolta e 

recapito postale (Lotto 1 e Lotto 2), INAIL ritiene funzionale e coerente con i fabbisogni oggetto della presente 

procedura prendere come riferimento la popolazione residente (dati Istat)”, si evidenzia che la ripartizione degli invii tra 

aree EU1 ed EU2 non segue la medesima distribuzione della popolazione, risultando di fatto identica nei due lotti (EU2 

pari al 23% degli invii complessivamente destinati in area EU). 

Al fine di formulare correttamente la migliore offerta, si chiede conferma che la distribuzione degli invii sarà 

effettivamente proporzionale alla popolazione residente per CAP. 

Risposta 

La definizione delle quantità degli invii e la relativa distribuzione è stata effettuata da INAIL sulla base di dati storici e 

tenendo conto della programmazione delle attività future. Si ribadisce quanto già indicato nei parag. 3.6 “Flussi Storici” 

e 5.2 “Quantitativi Stimati” del Capitolato Tecnico, ai quali si rimanda integralmente, che la pianificazione delle quantità 

e relativa distribuzione degli invii per tipologia, per Lotto d’Appalto e per Area di destinazione “è frutto di una stima 

effettuata dall’INAIL al meglio delle proprie conoscenze; trattandosi di una stima, il numero degli invii e relativa 

ripartizione non deve ritenersi in alcun modo vincolante per l’Istituto, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o 

diminuzione, in relazione alle effettive esigenze, connesse anche ad eventuali disposizioni normative che potranno 

essere emanate in ordine ai compiti e alle attività dell’Istituto (…)”. 
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