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OGGETTO: Appalto specifico per i servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria in materia di tasse 

automobilistiche. RICHIESTE DI CHIARIMENTI – ID 2200  

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 
informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne 
consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito 
di applicazione della predetta previsione normativa. 

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

*** 

CHIARIMENTI 

1) Domanda 

In riferimento alla cauzione provvisoria da prestare mediante fidejussione bancaria si richiede cosa si intende per 

“riportare l’autentica della sottoscrizione”. L’autentica della sottoscrizione deve avvenire per opera di un notaio o è 

sufficiente un’autocertificazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 da parte del firmatario della cauzione stessa?  

Risposta 

Si chiarisce che, come stabilito ai punti 7) e 8) del paragrafo 7.3 “Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore” del 

Capitolato d’Oneri, la garanzia provvisoria dovrà essere munita di “autentica della sottoscrizione” del fideiussore 

effettuata da notaio o in alternativa “essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 

che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”. 

2) Domanda

All’articolo 12.8 dello Schema di contratto è prevista la possibilità di una compensazione delle penali con i corrispettivi 

maturati. A tale riguardo, poiché da un punto di vista fiscale è possibile effettuare solo una compensazione di natura 

finanziaria e non economica delle penali, si chiede di poter integrare in tal senso la bozza contrattuale prima della 

stipula.  

Risposta

Premesso che il quesito posto non si configura come una richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara, resta 

inteso che il trattamento contabile della riscossione delle penali verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni 

civilistiche e fiscali previste dalla normativa vigente. 

3) Domanda
Con riferimento alla direttrice tariffaria EU2, si chiede di chiarire il motivo della mancata possibilità di miglioramento dei 

livelli di servizio all’interno dell’offerta tecnica. 

Risposta

Il quesito posto non si configura come una richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara, attenendo lo stesso a 

considerazioni che rientrano nel perimetro di discrezionalità della stazione appaltante.  
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4) Domanda
Si chiede conferma che sarà possibile richiedere al consolidatore il caricamento della distinta elettronica sui sistemi 

messi a disposizione dal recapitista. 

Risposta 

Non si conferma. Si rimanda a quanto integralmente previsto al parag. 5.1 “Conferimento della corrispondenza dal 

Consolidatore al Recapitista” del Capitolato Tecnico ed in particolare all’ultimo capoverso “Il Consolidatore provvede 

ad anticipare la distinta di accompagnamento in formato elettronico via mail al Recapitista almeno il giorno 

precedente alla data programmata per la consegna.”   

La distinta potrà essere inoltre resa disponibile attraverso cartella ftp in quanto prevista come canale di comunicazione 

nel Capitolato Tecnico.

Per completezza di informazione si rimanda inoltre alle modalità di produzione e gestione della distinta riportate anche 

nei paragrafi 5.1.1 “Presa in carico”, 5.1.2 “Accettazione”, 5.5.2 “Gestione fisica dei ritorni” del Capitolato Tecnico a cui 

si rinvia integramente. 

5) Domanda
Si chiede conferma che l’elenco delle comunicazioni accettate potrà essere reso disponibile direttamente sul portale di 

rendicontazione messo a disposizione dal recapitista. 

Risposta 

Il canale di accesso richiesto è la cartella ftp, l’Amministrazione potrà discrezionalmente riservarsi la facoltà di accedere 

ai dati anche attraverso il portale se disponibile.  Si rimanda integralmente a quanto previsto al parag. 5.1.2 

“Accettazione” ed in particolare a quanto indicato all’ultimo capoverso che testualmente stabilisce “I file di dati 

saranno trasmessi al Referente ACI Informatica S.p.A. ed eventualmente al Consolidatore, nell’area ftp appositamente 

messa a disposizione dal Recapitista, per le eventuali attività successive.”  

6) Domanda
Si chiede se sia possibile avviare al macero gli invii di posta non massiva non consegnabili e per i quali viene fornita la 

motivazione del mancato recapito in formato elettronico su portale di rendicontazione, così da semplificare le attività 

della stazione appaltante e rendere il processo più efficace ed efficiente. 

Risposta 

Non si conferma. Si rimanda integralmente a quanto indicato nel parag. 5.5.2 “Gestione fisica dei ritorni” del Capitolato 

Tecnico. 

7) Domanda
Si chiede se per la posta indescritta sia conforme alle esigenze della stazione appaltante la produzione della sola distinta 

quantitativa. Si evidenzia infatti che la distinta analitica viene solitamente associata agli invii di posta registrata e 

rappresenta il documento di presa in carico degli invii da parte del mittente. In tal modo sarebbero così agevolate le 

attività di presa in carico del mittente/consolidatore per la posta indescritta. 

Risposta

Non è conforme alle esigenze della stazione appaltante la produzione della sola distinta quantitativa, ai fini 

dell’espletamento dell’attività di presa in carico. Gli invii oggetto dei servizi di recapito richiesti in gara sono invii 

multipli massivi per i quali è previsto il servizio di cui al parag. 5.4 “Servizio di Data e Ora Certa” del Capitolato Tecnico. 
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8) Domanda
Dal momento che il disciplinare di gara identifica chiaramente la direttrice EU2, si chiede conferma che il prodotto 

destinato verso queste aree sarà inequivocabilmente distinto da quello destinato nelle aree EU1, sia fisicamente, che 

all’interno delle distinte analitiche. 

Risposta

Non si conferma. La distinzione tra EU1 e EU2 è funzionale all’identificazione della copertura territoriale offerta 

dall’operatore. Le regole tecniche e gli standard di riferimento per gli invii multipli sono quelli indicati dal recapitista 

aggiudicatario. Si rimanda integralmente a quanto indicato nel parag. 5.1 “Conferimento della corrispondenza dal 

Consolidatore al Recapitista” del Capitolato Tecnico. 

9) Domanda
Al fine di poter stimare correttamente i livelli di servizio erogabili, si chiede di indicare l’ubicazione della sede dello 

stampatore\consolidatore incaricato della stampa e della riconsegna dei resi. Si chiede in alternativa se sia possibile 

prevedere la consegna da parte dello stampatore degli invii direttamente presso una sede del recapitista. 

Risposta

La consegna della corrispondenza è a carico del Consolidatore ed avverrà presso la sede del Recapitista più vicina a 

quella del consolidatore. Si rimanda a quanto indicato nel parag. 5.1.1 “Presa in carico”. 

10) Domanda
Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di una preventiva programmazione e prenotazione al fine di 

scaglionare il flusso di lavorazioni e le consegne in relazione alle capacità logistico organizzative dell’operatore postale 

aggiudicatario, in continuità con i processi organizzativi attuati sino ad oggi da codesta Stazione Appaltante ed in 

stretta aderenza ai principi di cui all’art. 2 della Delibera Agcom 600/18/CONS. 

Risposta

Premesso che il quesito posto non richiama alcun punto specifico della documentazione di gara, in merito alla 

programmazione si rimanda a quanto indicato nel parag. 4.3 “Quantitativi stimati” del Capitolato Tecnico; in merito alle 

modalità di prenotazione si rimanda al parag. 5.1.1 “Presa in carico” del Capitolato Tecnico.  

Per quanto concerne i contenuti della richiamata Delibera Agcom 600/18/CONS si rileva che gli stessi sono inseriti in un 

assetto regolatorio relativo ai servizi di notifica atti che non sono oggetto della gara; pertanto qualora si rendesse 

necessario considerare i predetti contenuti, ciò avverrà tenendo fermo quanto previsto dalla lex specialis di gara e 

proposto in offerta dal concorrente. 

11) Domanda
Si chiede di conoscere in quali situazioni codesta Stazione Appaltante riterrà verificata una situazione di c.d. picco 

produttivo (anomala concentrazione di spedizioni) e quali saranno i livelli di servizio richiesti in tale eventualità. 

Risposta 

Nella documentazione di gara non è stato possibile indicare la distribuzione di eventuali picchi produttivi, in quanto, tali 

informazioni non sono nella disponibilità della stazione appaltante e comunque si rimanda al parag. 4.3 “Quantitativi 

stimati” del Capitolato Tecnico. I livelli di servizio applicati sono i medesimi di cui al parag. 5.7 “Livelli di servizio minimi 

richiesti” del Capitolato Tecnico. 
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12) Domanda 
si richiede la cortesia di chiarire i seguenti punti di quesito:1. un operatore economico che non ha ancora eseguito 

l’iscrizione, ma che nelle more della consegna della gara esperisce a tale requisito, può ricevere lettera di invito? Entro 

quanti giorni dalla iscrizione può ricevere lettera di invito? 2. La mandante di un raggruppamento temporaneo di 

impresa può essere esonerato nell’inserire in offerta (Busta Amministrativa) la lettera di invito di tale bando, fatto salvo 

di essere regolarmente iscritta al sistema telematico entro la data di scadenza del bando3. In caso di iscrizione al 

sistema telematico entro 7-10 giorni dalla data odierna (03-01-2020) da parte di un operatore economico, ed una volta 

ricevuta la certificazione di iscrizione alla piattaforma telematica, è possibile sollecitare la CONSIP SPA per il ricevimento 

della lettera d’invito del sopraccitato bando?  

Risposta 

Come disciplinato nel paragraf. 5.1.2 “Procedimento di ammissione a regime” del capitolato d’oneri del bando 

istitutivo, “Si fa presente che l’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA (alla/e categoria/e 

merceologica/he oggetto dell’Appalto Specifico) al momento dell’invio di una lettera di invito, non potrà partecipare 

al relativo Appalto Specifico (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui 

l’operatore abbia inoltrato la “Domanda di ammissione” successivamente all’invio della lettera di invito, sia nel caso in 

cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l’esame della domanda stessa 

secondo la tempistica sopra descritta.”

13) Domanda 
 Si richiede alla SA di specificare se i paragrafi 7.9 e 7.10 indicati ai punti 05.02 e 05.03 pag 23 del capitolato tecnico 

(all.to 2) siano un refuso e nel caso chiediamo di indicare quelli corretti oppure di integrare il capitolato tecnico con i 

paragrafi mancanti. 

Risposta 

Si chiarisce che trattasi di mero refuso, pertanto i paragrafi richiamati all’interno della tabella relativa ai livelli di servizio 

ai punti 05.02 e 05.03 sono il 5.8 (anziché 7.9) e il 5.9 (anziché 7.10). 

14) Domanda 
Si richiede alla SA di confermare che il servizio di cortesia ossia di riconsegna della raccomandata su appuntamento sia 

un servizio da svolgere unicamente nei CAP nei quali non vi sia un punto di giacenza. 

Risposta 

Si conferma. 

15) Domanda 
Si chiede conferma che rientrino tra le aree coperte direttamente, esclusivamente i CAP per i quali l’aggiudicatario 

fornisce propri servizi di recapito, senza far ricorso a qualsiasi tipologia di servizio di recapito erogato da Poste Italiane 

(con invii contraddistinti dal logo di quest’ultima). 

Risposta 

Come indicato nel parag. “4.4.1 Corrispondenza Nazionale – Copertura diretta” del Capitolato Tecnico, a cui si rimanda 

integralmente, “la lista di copertura diretta” rappresenta “il dettaglio delle aree geografiche (CAP) che il Recapitista si 
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impegna a servire direttamente, anche mediante ricorso a subappalto e/o in applicazione dell’art. 105, c. 3, lett. c-bis), 

D. Lgs. 50/16 (se dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di selezione del contraente)”

16) Domanda 
Il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico e l’allegato CAP richiamano espressamente le aree EU2, coincidenti con quelle 

identificate nella delibera AGCM (Delibera n. 384/17/CONS), cioè quelle aree di recapito in cui non vi è alcuna rete 

alternativa a quella del fornitore del servizio universale Poste Italiane. Dal momento che la delibera citata e il 

procedimento che ne è alla base (procedimento A493 e A493B) si riferiscono esclusivamente alle spedizioni di posta 

massiva non raccomandata, si chiede di chiarire quale sia il razionale utilizzato per la definizione delle aree EU2 anche 

per gli altri prodotti ed in particolare per la posta raccomandata, atteso che la stessa non è stata oggetto di intervento 

di AGCM e che AGCOM nella delibera 452/18/CONS ha escluso la sussistenza di aree EU2 per la posta raccomandata.

Risposta 

La distinzione tra EU1 e EU2 è funzionale all’identificazione della copertura territoriale offerta dall’operatore. 

Per tutto ciò che attiene le modalità di determinazione della copertura geografica offerta si rimanda a quanto prescritto 

nella lex specialis di gara.  

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino
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